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Notizie e aggiornamenti dalle Biblioteche del Comune di Padova

Novit� in biblioteca
Qui troverai le ultime novit� di libri, film e cd musicali 

Biblioteca Civica

Biblioteca Arcella

Biblioteca Armistizio

Biblioteca Bassanello

Biblioteca Brenta Venezia

Biblioteca Brentella

Biblioteca Forcellini

Biblioteca Savonarola

Biblioteca Valsugana

Saggiamente
Il ciclo di presentazioni Saggi amente  continua anche a marzo con due appuntamenti:

� 4 marzo Passione veronese a cura di Paolo Pellegrini, Roma-Padova, Antenore, 2012. 
Presentano il volume: Sergio Bozzola (Universit� degli Studi di Padova) e Mariaclara Rossi (Universit� degli Studi di Verona)

� 18 marzo Luoghi del desiderio. Gerusalemme medievale Quaderni di storia religiosa, 17 (Verona), Cierre, 2012. 
Presentano il volume: Donato Gallo (Universit� degli Studi di Padova) e Antonio Rigon (Universit� degli Studi di Padova).

Gli incontri si svolgono nella sede dei Musei Civici agli Eremitani, in Sala del Romanino, alle 18:00.

Sono aperti a tutti e gratuiti.

�

Tiepolo, Piazzetta, Novelli.
L�incanto del libro illustrato nel Settecento veneto
Musei Civici agli Eremitani, Palazzo Zuckermann
24 novembre 2012 �� 7 aprile 2013

La mostra , frutto della la collaborazione dei Musei Civici agli Eremitani, della Biblioteca Civica e della Biblioteca Universitaria di Padova,
con l�apporto di un�importante collezione privata, intende presentare il fenomeno dell�illustrazione libraria nel Settecento in Veneto.

Saranno esposte rare e preziose edizioni� prodotte in Veneto, o che hanno visto la collaborazione di importanti artisti veneziani e di abili e
raffinati incisori, per consentire anche al grande pubblico di apprezzare la variet� e la ricchezza illustrativa di questa felice stagione
dell�editoria veneta settecentesca.
A cura di Vincenza Cinzia Donvito, Francesco Petronelli, Denis Ton.

Ciclo di conferenze  a corredo della mostra
Musei Civici agli Eremitani, sala del Romanino, ore 18

5 marzo 2013
L�esplorazione del mondo e l�illustrazione scientifica
Vincenza Cinzia Donvito

12 marzo 2013

http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5001 201202*)&adjacent=Y&library=P5001
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5003 201302*)&adjacent=Y&library=P5003
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5010 201202*)&adjacent=Y&library=P5010
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5006 201202*)&adjacent=Y&library=P5006
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5004 201202*)&adjacent=Y&library=P5004
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5011 201202*)&adjacent=Y&library=P5011
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5005 201202*)&adjacent=Y&library=P5005
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5008 201202*)&adjacent=Y&library=P5008
http://catalogo.unipd.it/F/?func=find-c&ccl_term=(WNA=P5009 201202*)&adjacent=Y&library=P5009
http://padovacultura.padovanet.it/homepage-6.0/2013/03/saggiamente.html
http://padovacultura.padovanet.it/homepage-6.0/2013/03/saggiamente.html
http://padovacultura.padovanet.it/homepage-6.0/2013/02/tiepolo_piazzetta_novelli_linc.html
http://padovacultura.padovanet.it/homepage-6.0/2013/01/settecento_di_carta_non_solo_l.html


La geografia e gli atlanti
Mariella Magliani

ingresso gratuito

FOCUS ON - Libri in pillole:

MI AVEVANO PROMESSO IL PARADISO . La mia vita e la verit� sull'attentato al Papa. Al� Agca, Chiarelettere, 2013. Coinvolgente
racconto di Al� Agca: dalla povert� del suo villaggio turco, alla militanza nel movimento estremistico islamico, alla lotta contro il
Cristianesimo. Dalla visita di Woytila in carcere, col suo sconcertante perdono, al cambiamento interiore. Le confessioni di Al� Agca sul
�grande mandante� dell�attentato e su molti aspetti del terrorismo islamico tutt�ora validi ed attuali.

IL PARTITO DI GRILLO . Corbetta P.; Gualmini E., Il Mulino, 2013.
Il libro si propone un�analisi del nuovo partito, il Movimento 5 stelle, nuovo protagonista degli equilibri politici italiani. Uno studio sul
Movimento e sul suo �condottiero�, sulla sua base e sui blogger, sui suoi principi e sulla nuova proposta di una web democracy.

SINISTRA . Galli Carlo, Mondadori, 2013.
Carlo Galli ci racconta la crisi d�identit� della sinstra italiana; prendendo le mosse dalle origini storiche e filosofiche di essa, per arrivare a
definirne ipotetiche nuove rotte: riportare al centro il mondo del lavoro e� le sue varie articolazioni e fragilit�, secondo un New Deal che
nulla deve avere in comune con un nostalgico ritorno al passato.

IL DIARIO DI LENA . Lena Muchina, Mondadori, 2013.
Leningrado, 22 maggio 1941: il Diario di Lena inizia con l�invasione nazista in Unione Sovietica. Lena � un�adolescente alle prese con le
normali problematiche della sua giovan vita, quando l�eco della guerra trasforma le sue riflessioni e le sue esperienze. Deve contribuire al
piano antinazista: costruire le trincee, fare l�infermiera nella sempre maggiore scarsit� di cibo e sicurezza, sotto i bombardamenti. Questo
diario � un documento storico depositato negli archivi di Stato dell'Unione Sovietica, dove � rimasto per oltre settant'anni, fino alla recente
scoperta di uno storico dell'universit� di San Pietroburgo che, per il suo valore di testimonianza, ha deciso di renderlo pubblico.

IO NON FARO� RUMORE . Cardella Lara, Barbera, 2013.
Maria, dopo aver lasciato il marito, torna a vivere con i suoi genitori. Ma una mattina, al risveglio, ha completamente perso la memoria, non
riconosce pi� nessuno e si sente improvvisamente leggera e senza angoscia. C'� per� un uomo che i suoi parenti cercano in ogni modo
di tenerle nascosto. Chi �? Come far� Maria a ricostruire la verit� su questo Lui misterioso?

I BACI NON SONO MAI TROPPI . Martos Raquel, Feltrinelli, 2013.
Questa storia inizia in Spagna molti anni fa.. Un giorno Luc�a, Spavalda, coraggiosa e indomita, conosce Eva, timida, riflessiva e avida di
fagiolini crudi. Hanno solo sette anni, ma diventano subito amiche per la pelle. Condividono sogni, segreti sussurrati all'orecchio in un
rapporto fatto di complicit� e mille risate. Un giorno, per�, un litigio le separa. Si ritroveranno all'aeroporto di Madrid dopo molti anni:
Luc�a, single e manager in carriera; Eva che si barcamena tra la fine del suo matrimonio e la figlia. L'amicizia rinasce, ma Luc�a non
pu� immaginare che Eva sta per chiederle il favore pi� importante della sua vita�

L�APOCALISSE E� UN LIETO FINE . Storie della mia vita e del nostro futuro. Ermanno Olmi, Rizzoli, 2013.
Racconto di una vita, quella di Ermanno Olmi, alla ricerca della bellezza e della produzione artistica. Olmi � passato dal cuore della nostra
storia, dal Fascismo al boom del dopoguerra; � stato un giovanissimo fornaio, un impiegato e alla fine un regista. Ma il libro di Ermanno
Olmi non � solo il racconto di una vita e del passato, ma anche una saggia osservazione sul presente: una messa in guardia
sull�abbandono del �fare bene� a favore della logica del �male minore� che troppo imperversa..

Il gran rifiuto
28 Febbraio 2013: Papa Benedetto XVI si dimette dalla sua carica e lascia il soglio di San Pietro. La Biblioteca Civica di Padova � lieta di
offrire ai suoi utenti spunti di lettura presentando in evidenza una selezione di libri , legati al pensiero ed alla vita di questo grande Papa.

8 Marzo in biblioteca

Come negli anni precedenti in occasione dell�8 marzo la biblioteca Civica propone ai suoi utenti una selezione  di saggi e romanzi
legati alla realt� femminile.

Musica e dintorni...
�Triste. Triste. Triste. Wagner morto. Leggendone ieri il dispaccio, ne fui, sto per dire, atterrito. Non discutiamo. E� una grande
individualit� che sparisce! Un nome che lascia un'impronta potentissima nella Storia dell'Arte�. G. Verdi, 1883.

Verdi e Wagner, due colossi nella storia della musica, nascono a pochi mesi di distanza, nel 1813. Duecento anni dopo proponiamo la
lettura di alcuni saggi ed un ascolto di alcune tra le loro composizioni pi� importanti. Segnaliamo inoltre che nel corso dei prossimi mesi
arricchiremo le nostre collezioni con altri dvd relativi alle loro opere. Per un�approfondimento di tutto il materiale musicale in dotazione alla
bilioteche del Sistema Urbano cosultate il catalogo online .

http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=UBO3989474&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=RAV1977019&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=UBO3985775&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=RCA0713210&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=TO01867884&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=MIL0834880&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it:8991/F?func=find-c&ccl_term=IDN=UBO3982832&local_base=SBP01
http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_15268_Allegato.pdf
http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_15267_Allegato.pdf
htto://catalogo.unipd.it


Buon ascolto!

Giuseppe Verdi (1813 � 1901)

Messa da Requiem  / Orchestra e Coro dell�Accademia Nazionale di S. Cecilia; A. Pappano

Otello  / National Philharmonic Orchestra; J. Levine

Aida  / regia di C. Fracassi; lungometraggio (1953)

I vespri siciliani / Orchestra e Coro del Teatro alla Scala; R. Muti, DVD

Lettere di Giuseppe Verdi  / a cura di E. Rescigno; Einaudi 2012

Richard Wagner (1813 � 1883)

Brani dal Tannh�user, Lohengrin, Tristano e Isotta, I maestri cantori di Norimberga, La valchiria

Arturo Toscanini: the immortal / brani di R. Wagner, J. Brahms, G. Rossini ed altri

L�anello del Nibelungo: le pagine pi� belle  / Orchester des Bayerischen Rundfunks; B. Haitink

Diario veneziano: lettere a Matilde Wesendonck  / Richard Wagner; Corbo e Fiore, 1983

Informazioni
Per informazioni su orari di apertura e sui servizi del Sistema Bibliotecario Urbano cliccare qui

Biblioteca civica - Sistema bibliotecario urbano
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Comune di Padova
Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - 35121 Padova
telefono 049 8204811 - fax 049 8204804
Email: newsletter.biblioteche@comune.padova.it

Se questo messaggio le è piaciuto, lo invii ad un amico!

Gestione dei propri dati e dell'iscrizione al servizio di newsletter di Padovanet - Come proteggiamo la sua privacy

http://catalogo.unipd.it/F?func=find-c&ccl_term=IDN=PUV1348048&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-c&ccl_term=IDN=LO11336167&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-c&ccl_term=IDN=VIA0179364&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-c&ccl_term=IDN=FER0189143&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-c&ccl_term=IDN=PAV0061618&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-c&ccl_term=IDN=MIL0639755&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-c&ccl_term=IDN=PUV1352421&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-c&ccl_term=IDN=UBO2624020&local_base=SBP01
http://catalogo.unipd.it/F?func=find-c&ccl_term=IDN=SBL0613636&local_base=SBP01
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassid=95&id=6452&pk_campaign=Newsletter_1785
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?tasstipo=C&tassidpadre=85&tassid=95&id=3335
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http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=7195&pk_campaign=Newsletter_Privacy
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