
Notte bianca
in biblioteca
in occasione del ventennale della nuova sede della Biblioteca regionale di Aosta

VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2016 
dalle ore 18 alle ore 24

Biblioteca regionale Bruno Salvadori
Via Torre del Lebbroso 2, Aosta

http://biblio.regione.vda.it
Tel. 0165 274800, 274850, 274820 

Libri, musica, giochi, spettacoli, incontri con associazioni locali, proposte 
culturali, laboratori per tutte le età e tanto altro…

ITFR

20 ans aprÈs
una settimana 
di proposte culturali 
a vent’anni dall’inaugurazione 
della nuova sede della
Biblioteca regionale di Aosta

lunedì 28 novembre - domenica 4 dicembre 2016

Incontri con gli autori, musica, animazioni, 
conferenze. Apertura domenicale

Assessorato istruzione e cultura 
Biblioteca regionale Bruno Salvadori 
Via Torre del Lebbroso 2, Aosta. 
http://biblio.regione.vda.it
Tel. 0165 274861, 274802, 274820 sez. ragazzi

ore 10.30 e 11.30, Sezione ragazzi
Io vado! e altre storie ad alta voce (ore 10.30);
Gnam! e altre storie ad alta voce (ore 11.30).
Letture per bambini da 0 a 3 anni con la partecipazione 
di volontari Nati per Leggere, seguite da un momento di 
confronto tra genitori e pediatri su come star bene con il 
bambino.

ore 14.30, Sezione adulti
A caccia di cultura. 
Gioco a coppie tra gli scaffali della 
biblioteca.
Iscrizioni, fino a un massimo di 
15 squadre, entro il 30 novembre.
Regolamento e info alla pagina 
http://biblio.regione.vda.it 
o al n° 0165 274802.

ore 15.00, Sezione ragazzi
Il clarinetto in gioco.
Laboratorio musicale a cura di The Swing Quartet 
della classe di clarinetto della SFOM.

ore 17.00, Emeroteca
Venti d’Africa. 
Musica e racconti con i Tamtando e alcune voci africane.
 
ore 10.00-18.00, Fondo valdostano
Il tesoro della Biblioteca. Esposizione di opere antiche e 
di pregio su Casa Savoia, nel 600° anniversario 
dell’istituzione del ducato sabaudo.

ESPOSIZIONI

Dal 28 novembre al 5 gennaio, 
Foyer sala conferenze 
Disegni e progetti di Gianni Debernardi, 
l'architetto della Biblioteca

Dal 28 novembre al 5 gennaio, 
Foyer sala conferenze
Fotografie presentate al concorso 
La mia Biblioteca compie 20 anni!
Premiazione: 
lunedì 28 novembre, ore 17.00. 

Dal 28 novembre al 4 dicembre, Emeroteca
Esposizione delle opere di 
Elvis Aristide Bazongo, pittore del Burkina Faso.

Dal 30 novembre al 17 dicembre, 
Sezione ragazzi
Disegni presentati al concorso 
La mia biblioteca rivolto alle scuole primarie di Aosta.

foto: Diego Cesare | Francisco De Souza
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Con la collaborazione di

IT FR



Lunedì 28 novembre                                     
ore 21.00, Teatro Splendor - Aosta
Rocco Schiavone: 
dai romanzi alla serie TV.
Incontro con lo scrittore Antonio Manzini e lo 
sceneggiatore Maurizio Careddu.
Modera Piero Valleise.

Martedì 29 novembre              
ore 17.00, Fonoteca
Esibizione degli allievi del Liceo 
musicale di Aosta.
Premiazione del concorso per l’immagine di comunicazione 
delle iniziative per i vent’anni della nuova Biblioteca 
regionale di Aosta.

Mercoledì 30 novembre                          
ore 15.00, Sezione ragazzi
Il regno di Strambafunghi.
Racconto animato per bambini 
da 4 a 8 anni a cura del CEA di Aosta. 
Su prenotazione il giorno stesso 
al n° 0165 274820.

ore 16.30, Sezione ragazzi
Premiazione del concorso di disegno La mia biblioteca  
rivolto alle scuole primarie di Aosta.

ore 17.30, Sezione ragazzi
Oltre l’orizzonte: un mondo 
di storie in biblioteca.
Ora del racconto per bambini dai 
3 anni, in collaborazione con mediatrici e volontarie inter-
culturali.
Su prenotazione il giorno stesso 
al n° 0165 274820.

Giovedì 1° dicembre
ore 18.00, Sala conferenze
BiblioteCariAutori 
I bibliotecari scrittori.
Omaggio ai colleghi Gianni Barbieri, Marco Gal ed Eva 
Pellissier.

Venerdì 2 dicembre
ore 9.30-13.00, Sala conferenze
La Biblioteca: un’architettura per la cultura. 
Dall’esempio di Giambattista Debernardi ad Aosta 
alle attuali evoluzioni.
Interviene Marco Muscogiuri.
Coordina Roberto Bosi.
Tavola rotonda con Sandro Acerbi, René Faval, 
Guido Grimod, Richard Villaz.

ore 17.00, Sala conferenze
La biblioteca arricchisce 
la comunità.
Incontro con Maria Stella Rasetti, direttrice della 
Biblioteca San Giorgio di Pistoia.

ore 18.00, Foyer Sala conferenze
Buon compleanno Biblioteca!

Sabato 3 dicembre
ore 14.15-18.00, Sala conferenze
Forum des auteurs valdôtains.
Gli scrittori locali presentano al 
pubblico le loro ultime creazioni letterarie.

Domenica 4 dicembre
ore 9.00-19.00
Apertura straordinaria della 
Biblioteca. 
Servizi di prestito, restituzione e consultazione attivi.

ore 10.00, 11.00, 14.30 e 15.30
La Biblioteca dietro le quinte: 
il percorso del libro dall’acquisto 
allo scaffale.
Visite guidate su prenotazione 
al n° 0165 274861.

ore 10.00, Sezione ragazzi
Inaugurazione Baby Pit Stop 
Unicef, area di sosta per allattare 
e cambiare il pannolino.

Il 2 dicembre 1996, tre mesi dopo l’effettiva apertura al 
pubblico, veniva ufficialmente inaugurata la sede di via 
Torre del Lebbroso della Biblioteca regionale di Aosta, 
successivamente intitolata a Bruno Salvadori.
Mentre l’anniversario dell’apertura è stato celebrato 
il 2 settembre scorso con una Notte bianca, quello 
dell’inaugurazione sarà ricordato con un’intera settimana 
di iniziative, posta sotto il titolo della nota opera di 
Alexandre Dumas, best-seller della letteratura europea 
dell’Ottocento.
La Settimana si aprirà lunedì 28 novembre con lo scrittore 
Antonio Manzini, padre letterario del vicequestore Rocco 
Schiavone, e lo sceneggiatore della fiction Rai Maurizio 
Careddu, per concludersi, il 4 dicembre, con l’apertura 
straordinaria domenicale della Biblioteca.
Venerdì 2 dicembre avrà luogo la “festa di compleanno”, 
alla presenza di Maria Stella Rasetti, una delle più 
brillanti esperte di biblioteche.
Vi saranno inoltre esibizioni di giovani musicisti e di gruppi 
interculturali, animazioni per bambini, incontri con autori 
locali e, per i bibliotecari, l’occasione di ricordare i loro 
colleghi scomparsi.
L’antico Ospizio di Carità è stato trasformato nel 1996 
dall’arch. Gianni Debernardi in un centro culturale 
che vede il passaggio di un migliaio di persone al giorno 
e che offre agli utenti l’opportunità di una formazione 
permanente, sussidi nello studio e nella ricerca, servizi 
sempre nuovi per una biblioteca al passo con i tempi.


