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Gruppi di lettura “L
Libro libera
a tutti”
08-09-10/
/11/2017 – ore 16.00
‐

Atttività rivoltta a tutte le scuole del territo
orio ostune
ese. I gruppi di lettura avranno
o
com
me tema po
ortante l’in
nclusione e l’abbattim
mento delle
e barriere e verranno declinatii
sulla base delle fasce d’età di riferimento. Lo
o scopo è quello
q
di pro
omuovere la lettura e
c
scuola-bibliotteca. I gruppi saranno
o curati da Francesca
a
ripristinare il naturale connubio
pane, Franc
cesca Garziiano, Angela Fattore, Teresa Ma
anelli, Elena
a D’Alessad
dro.
Lop

Festa deii piccoli letttori
09/11/20
017 – 09.30/
/12.30
‐

Iniziativa desstinata alle seconde
e classi de
ella scuola elementarre Pessina.. La festa
a
e seguenti attività: viisita guidatta alle raccolte della
a
celebrerà la lettura atttraverso le
blioteca - a cura di F. Garzian
no e C. Ra
amundo; Le
etture anim
mate - a cura di E..
Bib
D’A
Alessandro;; Letture accompagna
a
ate da musiica - a cura
a di Federic
co Mancini e Mafalda
a
Pisttillo; laboratorio marrionette e teatro di cartone
c
- a cura di M
M. Ghezzo. I bambinii
usu
ufruiranno a rotazione
e delle sudd
dette attivvità.

Presentaz
zione Libri
14/11/2017 – 17.30
‐

essuno può
ò volare” di
d S. A. Ho
ornby. Iniz
ziativa promossa in c
collaborazio
one con la
a
“Ne
Botttega del Libro e i Pre
esidi del Lib
bro

Presentazione Libri
17/11/2017 – 11.00
‐

“Il Maestro” di F. Carofiglio. Iniziativa promossa in collaborazione con la Bottega
del Libro e i Presidi del Libro

Giornata della trasparenza
24/11/2017 – 09.30/12.30
‐

Attività promossa dall’Amministrazione Comunale di Ostuni in collaborazione con la
Biblioteca, rivolta alle ultime classi degli istituti scolastici superiori di secondo grado.
Il tema della trasparenza amministrativa sarà affrontato secondo una prospettiva
socio-antropologica. Durante il dibattito i ragazzi presenteranno progetti, idee e
proposte sulla legalità e le politiche anticorruzione.

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
25/11/2017 – I sessione 09.30/12.30; II sessione 17.30
‐

Iniziativa promossa in collaborazione con la Biblioteca Arcivescovile Annibale De Leo e
la Biblioteca Diocesana di Ostuni – a cura di F. Garziano, K. Di Rocco, T. Legrottaglie.
La giornata sarà suddivisa in due sezioni:
o

Mattutina: contributo degli Istituti Superiori di Secondo grado

o

Pomeridiana: letture in biblioteca tratte da ricerche d’archivio e testimonianze
storiche; interverranno esperti in materia

Chiedimi chi è Ovidio
28/11/2017 – 09.30/12.30
‐

Attività promossa in collaborazione con la Biblioteca Diocesana e gli Istituti Superiori
di Secondo grado – a cura di F. Garziano, T. Legrottaglie e gli Istituti Pepe-Calamo e
Pantanelli-Monnet. L’iniziativa si propone di celebrare i duemila anni dalla morte di
Ovidio attraverso letture tratte dal passo Filemone e Bauci. I protagonisti assoluti
saranno i ragazzi che attraverso musica e parole attualizzeranno le Metamorfosi di
Ovidio.

Presentazione Libri
01/12/2017 – 17.30

‐

“Il tuo nome è una promessa” di A. Ibrahimi. Iniziativa promossa in collaborazione con
la Bottega del Libro e I Presidi del Libro

Presentazioni Libri
04/12/2017 – 17.30
‐

“Quel che resta nel tempo. La visione gilanica” di V. Minutello. Dialoga con l’autrice
Francesca Garziano

In memoria di F. Trinchera Senior
19/12/2017 – I sessione 09.30/12.30; II sessione 17.30
‐

Iniziativa promossa in collaborazione con il Rotary Club Ostuni-Valle d’Itria-Rosa
Marina – a cura di F. Garziano e G. Pavone. La giornata di studi si propone come un
tributo alla figura di F. Trinchera senior, alla cui memoria è intitolata la Biblioteca
Comunale di Ostuni . L’attività si articolerà in due sessioni:
o

Mattutina - contributo degli Istituti Superiori di Secondo grado del territorio;

o

Pomeridiana - F. Trinchera tra economia, politica ed amministrazione;
interverranno alcuni ricercatori dell’Università di Lecce.

Presentazione Libri
08/03/2018 – 17.30
‐

“Noi gli uomini di Falcone” di A. Pellegrini. Attività organizzata in collaborazione con
l’Istituto Secondario di Primo grado Barnaba – Bosco; a cura di F. Garziano e G. Nobile

Giornata del libro
23/04/2018 – 17.30
‐

In collaborazione con la Biblioteca Diocesana. Programmazione da definirsi - a cura di
F. Garziano e T. Legrottaglie.

Giornata europea della Musica
21/06/2018 – 17.30

‐

In collaborazione con la Biblioteca Diocesana. Programmazione da definirsi - a cura di
F. Garziano e T. Legrottaglie.

Premio al lettore (data da definirsi)
‐

Iniziativa promossa da Giusy Santomanco,

dalla Bottega del Libro e da Francesca

Garziano. Lo scopo principale della suddetta iniziativa è quello di spostare l’attenzione
premiale dall’autore al lettore. Ad essere premiato non sarà il lettore più attivo in
termini meramente pragmatici (numero di libri letti) ma quello che dalla lettura avrà
ricavato crescita e arricchimento personale secondo una logica strettamente
introspettiva. La premiazione avrà luogo nella tarda primavera.
* Tutte le attività di cui sopra sono state promosse in stretta sinergia con il Dirigente
del settore, dott. Giovanni Quartulli e l’Assessore Antonella Palmisano.
* Il programma è in continuo aggiornamento, tutte le novità saranno pubblicate nei
relativi canali di comunicazione (pagina fb e sito del comune)

