
20 ottobre-12 novembre 2018
PROGRAMMA INIZIATIVE

CINQUANT’ANNI

LA comunità
PER

Assessorato alla Cultura

Piazza XX Settembre, 11
Pordenone

Tel. 0434 392975-392970
biblioteca@comune.pordenone.it

www.comune.pordenone.it/biblioteca

Orari di apertura al pubblico 
lunedì: ore 14.00-19.00

da martedì a sabato: ore 9.00-19.00

BIBLIOTECA CIVICA DI PORDENONE

Per ricordare i cinquant’anni di istituzione della 

biblioteca civica di Pordenone, l’amministrazio-

ne comunale ha organizzato una serie di inizia-

tive per valorizzarne la vitalità culturale e per 

tracciare le linee del suo sviluppo futuro.

Assessore alla Cultura

Dott. Pietro Tropeano

RELATORI

MARIA STELLA RASETTI
Direttrice delle biblioteche co-
munali di Pistoia. Si è occupata 
della funzione della biblioteca 
come luogo sociale e ha attivato 
servizi innovativi che rendono i cittadini 
protagonisti della vita culturale della biblioteca. 
Tra le sue pubblicazioni: “Come portare la biblio-
teca fuori di sé”, “La biblioteca è anche tua!”, “Vin-
cere facendo rete”.

SILVIA OLIVA
Ricercatrice senior della Fondazione Nord Est con 
sede a Mestre (VE). Si è occupata principalmente 
dei temi relativi al lavoro e all’analisi dello svilup-
po territoriale. Ha coordinato e realizzato nume-
rose ricerche relative all’evoluzione del contesto 
socio-economico del Nord Est e curato diverse 
edizioni del Rapporto Annuale della Fondazione 
edito da Marsilio.

GIANNI STEFANINI
Direttore generale dell’azienda speciale CSBNO 
- Culture Socialità Biblioteche Network Operativo 
con sede a Paderno Dugnano (MI). Si è occupato 
delle prospettive di sviluppo dei servizi bibliote-
cari intercomunali ed è uno degli ideatori del pro-
getto a diffusione nazionale “Rete delle Reti”.

Sabato 20 ottobre

Biblioteca civica
Sala conferenze “Teresina Degan”

CONVEGNO
Reti documentarie 
a servizio dei cittadini

PROGRAMMA

ore 9.45
Saluto delle autorità

ore 10.00
Il ruolo odierno della biblioteca civica 
e le sue funzioni innovative
A cura di Maria Stella Rasetti, direttrice 
delle biblioteche comunali di Pistoia

ore 10.40
I cambiamenti nel contesto territoriale, 
economico e sociale del Friuli occidentale
A cura di Silvia Oliva, ricercatrice 
della Fondazione Nord Est

ore 11.20
Reti documentali e sistemi territoriali 
di sviluppo
A cura di Gianni Stefanini, direttore generale 
dell’azienda speciale CSBNO - Culture Socialità 
Biblioteche Network Operativo

ore 12.00
Conclusione lavori

Martedì 23 ottobre

Biblioteca civica
Sala conferenze “Teresina Degan”

ore 16.30

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
Biblioteche scolastiche 
al tempo del digitale
A cura di Donatella Lombello Soffiato
Studiosa senior dello Studium patavinum, 
già Docente di Letteratura per l’infanzia 
e di Pedagogia della Biblioteca scolastica 
e per Ragazzi - Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA dell’Università degli Studi di Padova.

Sabato 27 ottobre

Biblioteca civica - Sezione ragazzi

ore 17.00

LETTURE ANIMATE 
Topi da biblioteca
I racconti e le letture più divertenti 
interpretati da Ortoteatro

Con Fabio Scaramucci 
e la musica dal vivo di Fabio Mazza

Su prenotazione: 
tel. 0434 392971
da lunedì a sabato
ore 15.00-19.00

Venerdì 26 ottobre

Biblioteca civica 
Sala esposizioni

ore 18.00

INAUGURAZIONE DELLA 
MOSTRA BIBLIOGRAFICA 
Biblioteca civica 
di Pordenone.
Incunaboli e 
cinquecentine 
del fondo antico
Apertura mostra 
dal 26 ottobre al 12 novembre 2018 
lunedì: ore 14.00-19.00
da martedì a sabato: ore 9.00-19.00
aperto giovedì 1º novembre 
ore 14.00-19.00
chiuso le domeniche

Ingresso libero
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