
In attesa della Newsletter vi anticipiamo gli appuntamenti di Giugno in biblioteca

 

La Biblioteca svelata

Forma urbis
Padova nella cartografia storica

4 giugno, ore 18.00

Biblioteca Civica, Sala della Sezione Storica
Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71 Padova

Conversazione e visita a cura di Vincenza Cinzia Donvito e Mariella Magliani

La città è un organismo dinamico e complesso, cambia nel suo divenire storico. Mutano le sue esigenze funzionali, diverse di epoca in
epoca. Si modificano arredo e apparati architettonici. La sua rappresentazione nelle carte e nelle mappe è differenziata anche in ragione
delle finalità pragmatiche, fiscali, urbanistiche o comunicative sottese volta a volta al disegno. L'incontro offrirà un excursus sull’immagine di
Padova e sui modi della trascrizione iconografica urbana attraverso cartografia e iconografia antica dai fondi della Biblioteca Civica.

 

LeggiAMO con gli autori

Sergio Maria Serraiotto

TRA GLORIA E ABISSI
Il tema della disillusione, del disincanto e della pietà, ma anche la consolazione al vuoto, il pudore, la memoria degli affetti, il rapporto con
Dio, la giovinezza e l’idea della morte. 68 poesie introdotte da 12 aforismi ci conducono in sentieri e diramazioni che come arterie dello
stesso cuore assolvono all’unico scopo di farlo pulsare ancora, esorcizzando la tristezza, nonostante le guerre e le ferite subite e inferte,
nonostante le ingiustizie, le perdite e le rinunce che ogni vita cela in sé.

Mercoledì 5 giugno, ore 18:00

Biblioteca Valsugana,
via Astichello, 18
Padova

 

Leggi_amo i libri a voce alta

Reading letterario partecipato.
Incontri per letture condivise ai quali si può partecipare come lettori, portando il proprio contributo “a voce alta”, scegliendo i testi da leggere



secondo la personale interpretazione del tema proposto, o come uditori, prestando il proprio “orecchio” alla voce degli altri.
(“Chi comanda a racconto non è la voce è l’orecchio”, I. Calvino, Le città invisibili)

Martedì 12 giugno ore 18.00

Gli altri che ci raccontano

Ultimo appuntamento del ciclo

Biblioteca Civica,
Centro Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71, Padova
Prenotazioni in biblioteca o al numero tel. 049 8204811

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!
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