


16.30 > 16.45
Saluti

16.45 > 16.55
Lettura della maldobria “Un biglietto da mille corone”
a cura della bibiblioteca civica “Attilio Hortis”

16.55 > 17.05
Lettura a cura della Biblioteca “Claudio Viola”
del Liceo scientifico “G. Oberdan”

17.05 > 17.20
Lettura in sloveno a cura della Biblioteca comunale di Sales-
Salež / Občinska knjižnica v Saležu, Biblioteca comunale di S.
Dorligo della Valle – Dolina /Občine Dolina, Biblioteca Dušan
Černe/Knjižnica Dušana Černeta; lettura in serbo a cura della
Biblioteca della Comunità religiosa Serbo ortodossa

17.20 > 17.30
Lettura di un passo tratto dal racconto “Potassio” (da “Il
sistema periodico” di Primo Levi) e la poesia “Potassio e sodio”
(da “Chimica in versi” di Alberto Cavaliere) a cura della
Biblioteca dell'Istituto tecnico statale “A. Volta”

17.30 > 17.40
Intermezzo musicale a cura della Bibliomediateca musicale
“Vito Levi” del Conservatorio Tartini di Trieste
Jean Francaix  Quintetto No. 2 pour instruments à vent 1912-1997

Preludio – Toccata – Scherzando – Andante – Allegrissimo

Milica Tomić              flauto
Francesco Poropat   oboe
Rudi Ferenac             clarinetto
Božić Tilen                  corno
Serena Candolini     fagotto

17.40 > 19.00
Percorso per adulti KITCHEN, IL MIO POSTO NEL PIANETA su
cibo e arte a cura di Coop Allenza 3.0. Il percorso vuole favorire
la discussione attorno a temi che generalmente vengono
percepiti come banali, scontati o lontani, ma che in realtà
appartengono alla nostra quotidianità e che sono fortemente
costitutivi della nostra identità. Con Kitchen si avrà
l’opportunità di riflettere su cosa si intende per alimentazione,
le modalità di condivisione e i modi di stare a tavola, le diverse
rappresentazioni delle tavole nel passato, presente e nelle
altre culture nonché i legami e relazioni tra cibo e corpo.
17.40 e 18.20
visite guidate alla biblioteca del Barone Revoltella e alla
biblioteca “Sergio Molesi”
a cura della dott.ssa Federica Moscolin 

Durante il pomeriggio saranno fornite informazioni sulle
biblioteche del Sistema Bibliotecario Giuliano e sui servizi
offerti


