DICEMBRE 2021

Biblioteca Ariostea
mercoledì 1 dicembre ore 17
BASSANI Poesie complete
A cura di Anna Dolfi
Dialogano con la curatrice Alberto Bertoni,
Portia Prebys, Gino Ruozzi e Gianni Venturi
Le Poesie complete rappresentano una svolta nel percorso
editoriale e critico delle liriche dell’autore ferrarese,
ponendosi come punto di riferimento fondamentale per
i lettori e per gli studiosi. È una sorta di “magico scrigno”,
come scrive Paola Bassani nella sua Premessa...

venerdì 10 dicembre ore 17
ALBUM DI FAMIGLIA
Sessant’anni di vita ferrarese
Presentazione del libro di Marco Turchi
Ne parlerà con l’Autore Antonella Guarnieri
Partecipa Riccardo Modestino
Un affresco della storia di Ferrara degli ultimi sessant’anni, in
cui emergono i personaggi e le vicende dei colleghi di studio,
di lavoro e di esperienza politica e culturale di Marco Turchi.
Gli affetti, le amicizie, i viaggi rivivono così nella memoria ...

giovedì 2 dicembre ore 17
DANTE TRA ULISSE E ADAMO: alle
frontiere del proibito (Inf. XXVI – Parad. XXVI)
Conferenza di Gardenio Granata
L’affermazione posta all’inizio del Convivio
presuppone una fondamentale distinzione tra “vera
sapienza”, rivolta a Dio e la “vana sapienza” intesa quale
“inanis scientia” innescante una “curiositas” invisa ai Padri
della Chiesa... Per il ciclo “DANTE 700”, in collaborazione
con il Servizio Biblioteche e Archivi

lunedì 13 dicembre ore 17
MEDICINA CINESE: tra Filosofia,
Conoscenza e Mito – dove l’invisibile e più
importante del visibile
Conferenza di Carla Pola
Introduce Marcello Girone Daloli
La visione del mondo è da sempre una percezione condizionata
da esperienze e interpretazioni, eventi culturali e socio politici.
Quali condizioni quindi hanno determinato i modelli analogici
che osserviamo oggi nella cultura medica cinese?

venerdì 3 dicembre ore 17
HIP-HOP PHILOSOPHY
Educare alla creatività con il rap
Presentazione del libro di Manuele Simoncini
Trentatré anni, educatore, Manuel Simoncini
in arte Kyodo, è un rapper molto popolare in Emilia, ma non
solo. Ex membro della crew bolognese hip hop Fuoco negli
Occhi, ha cominciato ad accostarsi al rap da quando aveva 17
anni e da allora ha fornito un notevole contribuito...
A cura del Consorzio Eventi Editoriali

martedì 14 dicembre ore 17
IL FASCINO DELL’ANTICA STREGA (Purg. XIX)
Conferenza di Gardenio Granata
L’episodio della “femmina balba” indica
come il controllo razionale possa facilmente
venir meno di fronte alla tentazione e quanto la dottrina
di Virgilio sia limitata e fragile, qualora non venga sorretta
dall’aiuto trascendente della grazia. Ella dice di aver sviato
Ulisse dal suo cammino... Per il ciclo “DANTE 700”, in
collaborazione con il Servizio Biblioteche e Archivi

martedì 7 dicembre ore 17
DISTILLARE O ESSERE DISTILLATI
Storia del prof. Emanuel Merdinger,
dalla Bucowina a Ferrara, dai campi di
concentramento agli USA
Presentazione del libro di Carlo Magri e Francesco Paparella
Moderazione e ospiti a cura del Consorzio Eventi Editoriali
La storia di un chimico sopravvissuto ai campi di
concentramento. Emanuel Merdinger, nacque in Bucovina
e si laureò a Ferrara. Nel 1940 venne cacciato dall’Italia...

mercoledì 15 dicembre ore 17
SORPRESE DI LIBRI
Consigli per un Natale di letture e di idee
per regali rilegati
Come ogni anno, da dieci anni a questa
parte, i Banditi della letteratura vi daranno
spunti e riflessioni sui libri letti negli ultimi mesi, grandi
classici, novità, thriller, noir, fantasy, fantascienza tutto quello
che può accendervi la luce della curiosità ...
A cura della Banda del libro di Ferrara

giovedì 9 dicembre ore 17
IL NUOVO NUMERO DE L’IPPOGRIFO,
SULLE ALI DELLA SCRITTURA
Presentazione della rivista a cura della
Redazione e del Direttivo Gsf
Gli occhi magnetici della dea Athena – opera dell’artista
Marilena Azzaroli - introducono la rivista di dicembre 2021.
Un nuovo volume con approfondimenti di storia della
moda, interviste, racconti horror, recensioni, saggi, racconti,
poesie... A cura del Gruppo scrittori ferraresi

giovedì 16 dicembre ore 17
RACCONTARE IL NATALE
Letture tratte da pagine natalizie di grandi
scrittori. A cura di Stefano Caracciolo, Ordinario di Psicologia Clinica, Università di Ferrara
Quanti scrittori hanno dedicato pagine profonde e memorabili,
tragiche e paradossali, festose e tristi ai giorni di Natale! Per il
ciclo Anatomie della mente - Giovedì di Psicologia - Anno XV,
in coll.ne con Sezione di Neurologia, Psichiatria e Psicologia
Clinica della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione

venerdì 17 dicembre ore 17
NATALE CON IL DUO MORRIGHAN
“Mea Domina” - Musiche per Maria
Speciale concerto natalizio di Ambra Bianchi (flauto
traverso) e Irene De Bartolo (arpa)
Da sempre sensibili all’universo
femminile, alle sue storie e alle sue
musiche, il Duo Morrighan raccoglie in
un programma da concerto una serie
di brani ispirati e dedicati a Maria,
giovane donna di Nazareth, sposa, madre di Dio...
In collaborazione con il Servizio Biblioteche e Archivi

sabato 18 dicembre ore 10,30
LEGGERMENTE
“Il gene egoista, di Richard Dawkins”
Gruppo di lettura dedicato alle “discipline
della mente” Noi siamo «macchine da
sopravvivenza, robot semoventi programmati ciecamente
per preservare quelle molecole egoiste note sotto il nome
di geni». È questa la rivoluzionaria ottica con cui Dawkins...
Partecipazione libera, previa iscrizione. Info: Carla Fiorini
(c.fiorini@edu.comune.fe.it tel. 0532-418201 - 418202)

Tutti gli incontri vengono trasmessi
anche in DIRETTA VIDEO sul Canale YouTube

ARCHIBIBLIO WEB TV

Biblioteca Casa Niccolini
Da sabato 18 dicembre 2021
a sabato 29 gennaio 2022

I MURI DI SHAMSIA HASSANI
Una voce per le donne afghane

A Casa Niccolini Biblioteca Ragazzi la mostra
itinerante sulle opere della street artist
afghana
“Facciamo la pace. Rivoglio il mio paese,
la mia casa. Voglio pace e libertà per il mio
popolo” Shamsia Hassani
Le rappresentazioni delle opere di Shamsia
Hassani saranno esposte a Casa Niccolini
Biblioteca Ragazzi dal 18 dicembre 2021 al
29 gennaio 2022. La mostra temporanea e
itinerante è stata promossa e
realizzata da l’Associazione
“Cittadini
del
Mondo”
e
“Biblioteca
Popolare
Giardino”. Oltre a circa
trenta opere rappresentate,
completano il percorso alcuni
pannelli sulla vita dell’artista e sulla storia
dell’Afghanistan.
Ingresso libero e gratuito negli orari di
apertura al pubblico (mar e gio 14.30-18.30
- mer e sab 9.00-12.30)
Per informazioni e prenotazioni gruppi:
0532418231 - info.niccolini@comune.fe.it

Biblioteca Rodari
BELLE STORIE ALLA RODARI
Ogni giovedì alle 17,15

“Magico Natale”

I libri, loro non ti abbandonano mai. Tu sicuramente li abbandoni di tanto in
tanto, i libri, magari li tradisci anche, loro invece non ti
voltano mai le spalle: nel più
completo silenzio e con immensa umiltà,
loro ti aspettano sullo scaffale.
Amos Oz

Le disposizioni, in vigore dall’11 ottobre (Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139), stabiliscono che in zona bianca la capienza consentita nelle biblioteche è del 100%.
In base a queste disposizioni in Sala Agnelli possono accedere fino a 99 persone. Durante gli incontri è obbligatorio indossare la mascherina.

Aspettando il Natale vogliamo immergerci nell’atmosfera delle feste con tante storie ad alta voce
per bambini.
Letture a partire dai 3 anni, su prenotazione
Giovedì 2 dicembre, ore 17:15
Racconta Manuela.
Giovedì 9 dicembre, ore 17:15
Raccontano Camilla, Stefano e
Zeno, Tana delle Storie.
Giovedì 16 dicembre, ore 17:15
Raccontano Vittoria, Bianca, Maria Silvia e Giulio,
Tana delle Storie.
Giovedì 23 dicembre, ore 17:15
Raccontano Edgarda e Rita, Cerchio di libri, Associazione Circi Ferrara.

Biblioteca Bassani
L’ORA DEL RACCONTO

Un magico inverno in sala ragazzi: narrazioni, letture animate e laboratori creativi
Ingressi limitati; è richiesta la prenotazione
a partire dai 3 anni
Mercoledì 1 dicembre 2021 Ore 16.45
Condividiamo assieme la magia della lettura ad alta voce:
fiabe antiche, filastrocche, ninne nanne, conte e libri illustrati per tutta la famiglia.
a partire dai 4 anni
Mercoledì 15 dicembre 2021 Ore 16.45
Laboratorio “Un magico Natale... di carta: crea e decora”
Condividiamo assieme la magia della lettura ad alta voce:
fiabe antiche, filastrocche, ninne nanne, conte e libri
illustrati per tutta la famiglia e al termine un laboratorio
creativo per addobbare e rendere magico il nostro Natale.
a partire dai 3 anni
Mercoledì 22 dicembre 2021 Ore 16.45
Condividiamo assieme la magia della lettura ad alta voce:
fiabe antiche, filastrocche, ninne nanne, conte e libri
illustrati per tutta la famiglia.

A FORMA DI MACCHIA
PICTA: l’illustrazione in mostra - Laboratorio
creativo
In occasione della mostra “Parole illustrate”
l’illustratrice Maria Chiara Berti condurrà un divertente laboratorio per bambini dal titolo “A FORMA DI MACCHIA”.
L’evento sarà introdotto dalla lettura al kamishibai di “Cos’è”,
Eleonora Cumer, Artebambini
Giovedì 16 dicembre ore 17
IL TEATRO IN BIBLIOTECA
Conferenza-spettacolo a cura di Teatro Nucleo “Qinnà Shemor/chi nasce mor”
Conferenza/spettacolo per adulti “Qinnà Shemor/chi nasce mor’” : libero omaggio alla figura di Leone da
Modena. Per l’occasione verranno presentati alcuni estratti
dallo spettacolo, attualmente in produzione, sulla storica figura di Leone da Modena, uno dei più controversi e brillanti
intellettuali italiani del ‘600...
Venerdì 17 dicembre ore 21
RACCONTI ERRANTI SULL’ONDA DELLA
MUSICA The Mountain Sessions – Blues &
Guitar Excursions - tra narrativa e musica
In collaborazione con l’Associazione Culturale Music Road. Roberto Menabò ci presenta
un itinerario fatto di aneddoti, racconti, suoni di “povere vite”
di un secolo fa, un mondo immerso nelle campagne e nelle
piccole cittadine di provincia del Mississippi, dell’Alabama e
della Louisiana. In quelle sonorità e in quei luoghi semplici ed
a tratti “ancestrali”, c’è il sapore dei campi da lavorare ...
Sabato 18 dicembre ore 10

Biblioteca Luppi
Venerdì 17 dicembre ore 17
LETTURE ITINERANTI A POROTTO
CON LA BIBLIOAPE
Un pomeriggio di letture itineranti per le vie
e le piazze di Porotto. Dalla Biblioteca Aldo
Luppi partiremo per un giro di buone letture in compagnia di
due ospiti d’eccezione! I nostri amici delle briciole di Fole, che
leggeranno per noi e con noi storie e vecchie fole per grandi
e piccoli. Farà poi ritorno a Porotto, dopo alcuni mesi, anche
la BiblioApe! Evento organizzato da Cooperativa Sociale Le
Pagine in collaborazione con Briciole di Fole e il contributo
di Avis e Protezione Civile

Martedì 21 dicembre ore 17
“IO SONO UNA BIBLIOTECA...
Sono i libri che ho letto. Tutto il resto è incredibilmente secondario. Purtroppo”
Aneddoti, conversazioni e letture tra amici in
ricordo di Aldo Luppi
Un incontro in occasione del Ventennale di Aldo Luppi nella
biblioteca a lui dedicata in compagnia di Livio Luppi.
Saranno presenti Marco Gulinelli Assessore alla Cultura,
Musei, Monumenti Storici e Civiltà Ferrarese, Unesco del
Comune di Ferrara e Angelo Andreotti Dirigente del Servizio
Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara.

Martedì 14 dicembre ore 16,45
FINALMENTE È NATALE
Alla Tebaldi ci prepariamo all’arrivo
del Natale addobbando la biblioteca
con tanti bei racconti e ottima musica.
Storie animate di Cinzia A. + Cinzia C. +
Eleonora + Silvia
e musiche dal vivo di Sauro & Emanuela Strozzi
Per bimbi dai 3 ai 10 anni accompagnati da adulti con
green pass.
Prenotazione obbligatoria allo 0532 64215 .
In collaborazione con l’Associazione CIRCI di Ferrara

Comune di Ferrara
Servizio Biblioteche e Archivi
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a&b

LABORATORIO DI NATALE
“CREA LA TUA GHIRLANDA”
Natale si avvicina e con lui anche il momento
di iniziare a preparare la casa per le feste.
Anche i bambini possono dare il loro contributo dando libero sfogo alla propria immaginazione e creando una deliziosa
corona natalizia con il filo di lana e “scintillanti” materiali di
recupero. A partire dai 6 anni.
Ingressi limitati è richiesta la prenotazione

Biblioteca Tebaldi

web

Sabato 4 dicembre ore 11
PICTA L’ILLUSTRAZIONE IN MOSTRA
Parole illustrate, opere di Maria Chiara Berti
Terzo e ultimo appuntamento della rassegna
espositiva dedicata all’illustrazione PICTA, con
la mostra “Parole illustrate”. Come ci si sente
di fronte al verso di una poesia? Che cosa ci fa immaginare la
frase di un racconto? E cosa ci fanno sognare le parole di una
canzone? Acquerelli e matita portano in luce un mondo immaginato scaturito dalle emozioni delle parole. Visitabile negli
orari di apertura della Biblioteca, fino all’8 Gennaio 2022
Giovedì 9 dicembre ore 17
IL TEATRO IN BIBLIOTECA
Spettacolo “Bestiario Materano”
Il Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro, in
occasione della rassegna “Magnifiche Utopie”, presenta “Bestiario Materano” (in collaborazione con Centro Iac di Matera), uno spettacolo dedicato
in particolare ai bambini dai 6 anni ma godibilissimo anche
dagli adulti. Si tratta di un percorso legato al dialetto e alla sua
valorizzazione, cominciando con il recupero della favole che i
nonni raccontavano ai nipoti, alternando l’italiano...

Sabato 11 dicembre ore 10

PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Per accedere alle biblioteche occorre:

• esibire il Green Pass
• indossare la mascherina
• sanificare le mani all’ingresso
• sottoporsi alla misurazione della
temperatura corporea tramite termoscanner

