
 
 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17 maggio Giardino – dalle ore 9.30 alle 18.30  

“Mercatino di San Frumenzio” 

Durante l’ormai tradizionale appuntamento verranno proposte letture di brani 

tratti dalle opere di Joseph Conrad a cura  del gruppo dei “Lettori accaniti”, 

con  particolare riferimento al romanzo di ambientazione genovese 

“Suspense” apparso nel 1925.  In caso di maltempo il mercatino si svolgerà 

nel tunnel e le letture nello spazio antistante la Sala Chierici  
 

6 Maggio  Sala Chierici – ore 18.00 

Inaugurazione mostra fotografica documentaria  

 “Camioniste polacche. Ausiliarie del 2° Corpo d’Armata Polacco. 

Dalla Russia all’Italia. 1942-1946”  
 

Mostra nel Tunnel della Biblioteca dal 6 al 17 maggio 

L’esposizione fotografica ricorda le donne che servirono nell’esercito polacco 

non solo nelle tipiche mansioni di infermiere o radiotelegrafiste, ma anche 

come autiste e camioniste, assumendo ruoli e incarichi insoliti all’epoca per 

una donna perché solitamente ricoperti da uomini. La mostra, realizzata 

dall’Associazione Culturale Italo-Polacca “Malwina Ogonowska” in 

collaborazione con il Consolato Generale della Repubblica di Polonia a Milano, 

è stata organizzata grazie all’Associazione Culturale e di Promozione Sociale 

“Gulasch” e alla Sezione di Polonistica dell’Università di Genova 
 

6 Maggio Sala Lignea Franchini – ore 17.00 

Presentazione  mostra "Architettura della Lettera. Dai primi incunaboli 

ai libri pop-up un' esposizione dedicata all'alfabeto e alle sue forme” 

da un'idea di Maurizio Loi  

Mostra nella sala di lettura Fondi antichi (B5) dal 7 maggio al 13 giugno 

lunedì 14.00-18.00 - mercoledì e venerdì 9.00-18.00 - visite guidate tutti i 

venerdì alle 16.00 e su prenotazione in altri giorni e orari per classi e gruppi 

(tel. 0105574744) 
 

Con l’invenzione della scrittura si attua un processo di progressiva  

trasformazione dell’immagine in segno grafico astratto che significa un 

suono. L’evidente parentela che lega la tipografia all’architettura è 

costantemente sotto i nostri occhi, ma può spesso sfuggire alla nostra 

attenzione. L’esposizione vuole offrire un panorama sull’universo delle lettere 

e degli alfabeti visti come immaginario collettivo e fantastico, illustrando il 

duplice carattere della lettera nella sua perenne oscillazione tra astrazione e 

figurazione 
 

7 Maggio Sala Chierici – ore 16.30 
Ultimo incontro del ciclo "Il piacere delle Arti" organizzato dalla Società Dante 

Alighieri e dalla Biblioteca Berio 

"Il cinema" a cura di Marco Salotti                                          
 

Gli inventori del cinematografo, e in particolare i fratelli Lumière, pensavano 

che il cinema avrebbe avuto vita breve. Esaurita la curiosità del pubblico e 

spenta l’emozione dell’effetto di realtà, il destino del cinema era segnato. 

Quei pionieri non consideravano lo sguardo interiore dello spettatore, ovvero 

di colui che– secondo una definizione di Edgar Morin – è detto “l’uomo 

immaginario” 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 maggio Sala Lignea Franchini – ore 17.00 

“Dalla goletta alla soffitta. Renato Majolo nel Novecento Italiano”  
 

Presentazione del quaderno di "Riviera Ligure" (72/2013) dedicato alla figura 

e all'opera di Renato Majolo (Camogli 1912-Imperia 1978), singolare figura di 

intellettuale a tutto tondo  

Intervengono: Franco Contorbia, Andrea Aveto, Paola Valenti e il curatore del 

quaderno Alessandro Ferraro 
 

20 maggio Sala Mostre – ore 20.00  

"Appuntamento nel Buio"  

Originale esperienza che nasce da un'idea di Lidia Schichter e un gruppo di 

ragazzi non vedenti. Uno scambio, ogni volta diverso, senza copione. Un 

percorso che dà vita ad incontri indimenticabili tra persone vedenti e non 

vedenti. Max 15 persone, su prenotazione dalle ore 8.00 alle ore 18.00 a 

partire dal 5 maggio. Tel. 010 5576017/093/086/077 – Informazioni sul 

progetto: 328 4222168  
 

27 maggio Sala Chierici - ore 17.00  
 

Presentazione del libro "La vita è la mia!" di Augusto Bandettini di Poggio, 

Serel International 2013  

In un periodo di crisi, come quello in cui viviamo l’A. racconta l'Italia di un 

passato non lontano, nella quale si era abituati a progettare il futuro con  

slancio ed entusiasmo. Interverranno l’A. e l’editore Stefano Termanini 

 
 

28 maggio Sala Chierici – ore 16.00 
 

La poesia di Edoardo Firpo  

Presentazione del profilo del poeta,  seguita dalla lettura a due voci di un 

racconto a lui dedicato e di alcune sue poesie 

Partecipano i soci dell’Associazione “O Nostro Parlâ – O Nostro Scrive”: 

Roberto Della Vedova, Angela Repetto, Pia Bandini, Armando Giorgi, Piero 

Maccagnolo, Bianca Podestà 

 

 
 

 
 

8 maggio Sala Lignea Franchini – ore 16.30-19.00  

Convegno "Aurelio Valesi.Un'epica minore" 

Nato a Genova nel 1935, poeta, traduttore, ha pubblicato 17 raccolte di versi con l'editore Sabatelli. Un 

gruppo di studiosi che lo ha conosciuto e ne ha apprezzato l'opera ricorda la sua figura  e il suo lavoro 

letterario a un anno dalla scomparsa  
Relatori: Pino Boero, Massimo Morasso, Francesco De Nicola, Marco Ercolani, Rosa E. Giangoia, Carlo 

Romano, Carla Ida Salviati. Letture a cura di Lucetta Frisa. 
 

9 maggio Sala Chierici – ore 17.00-18.00 

Presentazione del libro "Le anatomie dell'invisibile" di Sergio Arecco,  Ed. Città del silenzio 2013 

Il cinema raccontato con il cinema, con una nota di René de Ceccatty . Con l’A. interviene Mathias Balbi.  
 

14 maggio Sala Chierici – ore 16.30-18.30  

Presentazione  del libro "Coni d'ombra in controluce" di Carla Caselgrandi    

Libro elaborato in proprio dall'autrice, 2013  

Relatore: Rosa E. Giangoia. Letture a cura di Eleonora Drago. Sarà presente l'A. 
 

16 maggio Sala Chierici – ore 15.30-18.30  

"Sentiamoci! Riflessioni sulla disabilità uditiva"  

Proiezione del film-documentario "Sento l'aria". Saluti di apertura: Lorena Rambaudi (Assessore Regione 

Liguria), Guido Franco Amoretti (Università di Genova). Interventi: Mirella Zanobini (Università di Genova), 

Consuelo Lanzara (Centro I.D.E.E.), Luca Racca (Linear Genova). Coordina Mario Paternostro (Presidente 

Primocanale) 
 

17 maggio Sala Lignea Franchini – ore 16.00-18.00  

“Una rosa come bandiera”   

Progetto per rilanciare l'economia e creare nuovi posti di lavoro. Confronto tra soggetti interessati al rilancio 

delle attività produttive a cura dell’ Associazione "Voltar pagina" 
 

23 maggio Sala Chierici – ore 17.00-18.45  

Conferenza di astronomia "La prepotenza della gravità", a cura dell'Associazione Urania 

Relatore: Stefano Covino (INAF – Osservatorio Astronomico di Brera) 



 
 

 

24 maggio Sala Lignea Franchini – ore 16.00-17.30  

“Discorsi thriller. Leggere e scrivere in giallo”  

Presentazione del manuale “Lettera K. Scrittura creativa e lettura consapevole” di Andrea Carlo Cappi e del 

romanzo  giallo "finito" seguendo le indicazioni del manuale “Mosaico a tessere di sangue” di Stefano Di 

Marino – Edizioni Cordero 2014. Relatore: Riccardo Sedini  
 

29 maggio Sala Chierici – ore 18.00-20.00  

Spettacolo “Dipende” a cura della Lega Italiana Lotta contro i tumori "LILT"  

Spettacolo realizzato da LILT col sostegno di CELIVO,  in collaborazione con l’Istituto Superiore Firpo-

Buonarroti e l’attrice Francesca Isola.  Interamente ideato dalla classe III E Turistico, tratterà il tema delle 

dipendenze di qualsiasi natura, per sensibilizzare i giovani nei confronti dei principali fattori di rischio dalle 

patologie oncologiche e promuovere corretti stili di vita. Ingresso gratuito con raccolta di donazioni libere a 

sostegno dell’Associazione. 
 

29 maggio Sala Lignea Franchini – ore 17.00-18.45   

Presentazione del libro "La ribellione di Antigone" di Giancarla Dapporto. Portaparole 2011 

Il romanzo è ispirato alla tragedia di Sofocle e ripercorre la storia della principessa tebana che affronta la 

morte per sostenere il diritto a seppellire il fratello traditore della patria. Con l'A. interviene Silvana Citterio. 
 

 

                                
 

Visite guidate alla Biblioteca:  

per singoli: giovedì 8 maggio  ore 16.30, punto d’incontro al piano terra  

per gruppi, associazioni, scuole: su prenotazione al n. tel. 010 5576086-093-017  

al Laboratorio di Legatoria:  giovedì 8 maggio  ore 14.30 su prenotazione al n. tel. 010 5576070 
 

Gruppi di lettura       

Grupo de Lectura en Español  3 e 31 maggio Sala Lignea Franchini – ore 17.00-18.45       

Gruppo di lettura in lingua tedesca Lesezeit  21 maggio  Sala Lignea Franchini – ore 17.00-18.30     

Gruppo LIS1. Incontro sul linguaggio dei segni 17 e 31 maggio Sala Lignea Franchini – ore 10.30-12.30 

Gruppo Lettori Accaniti  30 maggio Sala Chierici – ore 17.00-18.45 
 

Altre attività 
Laboratorio di animazione della lettura e di alfabetizzazione informatica per ragazzi (a cura della  

Cooperativa Arcobaleno) – 13, 20 e 27 maggio Sala Chierici – ore 10.30-13.00 
 

Laboratorio e lettura di poesie a cura dell’Associazione San Marcellino –26 maggio Sala Lignea Franchini – 

ore 16.00-18.00  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Vai alla   De Amicis 
 http://www.bibliotechedigenova.it/content/biblioteca-de-amicis 

 
 

 
 

 

berio@comune.genova.it  www.bibliotechedigenova.it 

 

http://www.bibliotechedigenova.it/content/biblioteca-de-amicis
mailto:berio@comune.genova.it
http://www.bibliotechedigenova.it/

