IL MAGGIO DEI LIBRI 2017
Sabato, 22 aprile, ore 18.30 – sala “Ronchi” (mostra espositiva dalle ore
17.30)
In occasione del 147° compleanno della biblioteca “Giovanni Bovio” e dell’avvio
della campagna nazionale di promozione della lettura “Il maggio dei libri 2017”,
Presentazione delle ristampe dei libri (a cura dell’Assoc. cult. Traninostra)
“Compendio della Regola da osservarsi nel … convento di S. Agnesa, e Paulo
… in Trani” (Trani, tip. di Giuseppe Crudo, 1727) e “Li dodici privilegi … di
Maria SS.” (Trani, tip. di Giuseppe Crudo, 1744), facenti parte del fondo “antichi”
della Biblioteca ed esposizione delle Edizioni Pugliesi
Interventi di:
- Daniela Pellegrino, Saluti di apertura
- Lucia Fiore, Il patrimonio delle Edizioni Pugliesi
- Angela Di Nanni, Dare valore agli antichi testi della Biblioteca “G.
Bovio”
- Felice Di Lernia, Stato, religione, società: una relazione geometrica?
Evento in collaborazione con l’Associazione culturale “Traninostra”
Al termine dell’evento, ai partecipanti saranno consegnate le ristampe dei due libri

Venerdì, 28 aprile, ore 19.00 – sala “Maffuccini”
Presentazione del libro “Consigli pratici per uccidere mia
suocera” (Rizzoli, 2017) di Giulio Perrone
Dialoga con l’Autore Vito Santoro
Evento in collaborazione con la libreria “Luna di sabbia” per la
rassegna “Scrittori nel tempo”

Martedì, 9 maggio, ore 19.00 – sala “Ronchi”
Presentazione del libro “Nessuno come noi” (Mondadori, 2017) di
Luca Bianchini
Dialoga con l’Autore Paola Colarossi
Evento in collaborazione con la libreria “La Biblioteca di Babele”

Mercoledì, 10 maggio, ore 18.30 – sala “Maffuccini”
Presentazione del libro “Silenzio assordante” (Genesi, 2015) di
Anna Raffaella Belpiede
Dialoga con l’Autrice il poeta Pasquale Vitagliano. Letture a cura di
Francesca Cangelli

Martedì, 2 maggio, ore 17.00-18.00

I lupi che paura!! - Letture NpL (Nati per Leggere) 5-6 anni
Lupo Baldo / Eric Battut
Lupo lupo, ma ci sei? / Giusy Quarenghi
Quando il lupo assaggiò la bambina / Arianna Papini
La città dei lupi blu / Marco Viale

Venerdì, 5 maggio, ore 17.00-18.00

Fiabe lunghe un sorriso - Lettura 7-9 anni
Fiabe lunghe un sorriso / Gianni Rodari

Martedì, 9 maggio, ore 17.00-18.00

Auguri Mamma - Letture NpL (Nati per Leggere) 4-5 anni
Lisa aiuta la mamma / James Albert Michener
La regina dei baci / Kristien Aertssen
Mamme / Arianna Giorgia Bonazzi e Vittoria Facchini

Venerdì, 12 maggio, ore 16.30-18.30

Un pomeriggio con Tolkien
Visione del film “Lo Hobbit: un viaggio inaspettato”

Martedì, 16 maggio, ore 17.00-18.00

La natura e il paesaggio attraverso un premio Andersen - Lettura NpL (Nati
per Leggere) 5-6 anni
Sulla collina / Linda Sarah e Benji Davies

Venerdì, 19 maggio, ore 17.00-18.30

Un tè con Miss Jane - Fascia d’età 15-17 anni
Riflessione sulle opere di Jane Austen

Martedì, 23 maggio, ore 17.00-18.00

Il mare nel cassetto - Letture NpL (Nati per Leggere) 2-4 anni
Blub, blub, blub / Yuichi Kasano
Anna e la giornata in piscina / Kathleen Amant
Il fatto è / Gek Tessaro

Venerdì, 26 maggio, ore 17.00-18.00

Abbraccia una rima - Letture 7-9 anni
Rima Rimani / Bruno Tognolini
Mal di pancia calabrone / Bruno Tognolini
Rime piccoline / Bruno Tognolini

Martedì, 30 maggio, ore 17.00-18.00
Venerdì, 12 maggio, ore 18.30 – sala “Maffuccini”
Presentazione del libro “L’animale notturno” (Giunti, 2017) di
Andrea Piva
Dialoga con l’Autore la giornalista Annamaria Minunno
Evento in collaborazione con l’associazione culturale “La Maria del
Porto” e la libreria “La Biblioteca di Babele”

Venerdì, 19 maggio, ore 18.30 – sala “Ronchi”

Presentazione del saggio “Province e maestri provinciali templari
nel Mezzogiorno italiano” (Edit@, 2017) di Vito Ricci
Dialoga con l’Autore Filomeno Cafagna
Evento in collaborazione con l’associazione “Libera i Libri” e il
Comitato di quartiere di via Andria

Venerdì, 26 maggio, ore 19.00 – sala “Maffuccini”

Presentazione del libro “8 corde tese” (Nowhere Books, 2017) di
Autori vari
Intervengono l'ideatore del progetto Leonardo Losavio e gli Autori, tra
cui il tranese Pasquale Tritta
Evento in collaborazione con la libreria “Luna di sabbia”

Domenica, 28 maggio, ore 18.30 – sala “Ronchi”

Presentazione del libro “Giornalismi e società” (Mondadori,
2017) di Francesco Giorgino
Dialoga con l’Autore il giornalista Francesco Rossi
Evento in collaborazione con l’associazione culturale “La Maria del
Porto” e il Club UNESCO

Martedì, 30 maggio, ore 10.00 – sala “Ronchi”

Presentazione del libro “Bibliotecari e biblioteche” (Edizioni dal
Sud, 2016) di Waldemaro Morgese
Dialoga con l’Autore Maria Abenante

LETTURE E ATTIVITÀ LABORATORIALI
A CURA DELLA COOP. IMAGO
c/o la sezione Bi.R.Ba. (Biblioteca Ragazzi Bambini)
-prenotazioni al numero della biblioteca 0883.482149-

Inaugurazione Baby Pit Stop in collaborazione con l’Unicef
Presentazione del progetto a cura di Sonia Agostini Croce, responsabile del
Comitato Provinciale Unicef BAT

ore 18.00-19.00

Letture Nati per Leggere in pancia per mamme in attesa
Interviene Santa Mastrapasqua, ostetrica presso il Consultorio familiare di Trani e
guida ai corsi di accompagnamento alla nascita
Mammalingua / Bruno Tognolini
Filastrocche con la pancia / Simona Bonariva

E INOLTRE …

GIORNALISTI NON SI NASCE … SI DIVENTA!
Il laboratorio si propone di avvicinare i ragazzi al mondo del giornalismo,
raccontando attraverso i loro occhi la vita della Biblioteca e nello specifico “Il
Maggio dei libri”. È destinato ai ragazzi dalla 5° elementare alla 3° media (10-13
anni), e si pone l’obiettivo di creare una redazione giornalistica all’interno della
Biblioteca Comunale. Con questo laboratorio si vuole rendere i ragazzi
protagonisti di un’attività motivante e finalizzata alla comunicazione. Infatti,
attraverso un blog collegato direttamente ai canali d’informazione della Biblioteca
(quali sito e pagina facebook), i ragazzi potranno scrivere articoli inerenti tutti gli
eventi in programma per la manifestazione nazionale, recensire libri e scambiarsi
opinioni e commenti con gli altri utenti. I ragazzi vivranno all’interno di una
redazione assumendo e rispettando i ruoli e i compiti assegnati che concorrono alla
realizzazione del prodotto finale condiviso.
Sono previsti 3 incontri preliminari di formazione che si svolgeranno, nelle
giornate del lunedì e del venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.45, a partire da lunedì
28 aprile, previa ricezione di adesioni.
Successivamente la redazione, che dovrà essere formata da min. 5/max. 10
studenti, dovrà incontrarsi in occasione degli eventi de “Il maggio dei libri”. Il
laboratorio si realizzerà previa indicazione in biblioteca dei nominativi dei ragazzi
interessati.

