
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Gruppo di Lettura, a cura del Fondo "Soggettività Femminile", legge Chéri, di Colette 

                   Biblioteca Nazionale di Napoli, 17 dicembre 2019 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presentazione del volume Il Belvedere di San Leucio, di Giuseppina Narciso 

                Biblioteca Universitaria di Napoli, 10 dicembre 2019 



 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Visita guidata teatralizzata, Biblioteca Universitaria di Napoli, 7 dicembre 2019 



 

 

La performance teatrale dal titolo Gli anni difficili, sulle vicissitudini della Biblioteca Universitaria di  

Napoli nel corso della Seconda Guerra Mondiale, è curata dallo scenografo e docente Tonino di Ronza e  

dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. 

Musicisti, attori professionisti e non accompagneranno i visitatori in un periodo storico particolarmente  

travagliato anche per la nostra biblioteca e il personaggio della ex direttrice di allora Maria Giuseppina  

Castellano Lanzara, che fu determinante per le sorti dell’istituto e del patrimonio bibliografico, sarà al  

centro di questo viaggio nel tempo. 

La visita è gratuita ma è necessario prenotarsi inviando una mail a: 

bu-na.promozioneculturale@beniculturali.it, oppure con un messaggio privato sulla nostra pagina  

Facebook: https://www.facebook.com/BUNNapoli/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inaugurazione della mostra fotografica Alchimia Blu. Chimigrammi e Cianotipi, di Alina Chirila 

                            Biblioteca Universitaria di Napoli, 25 novembre 2019 

 

https://email.beniculturali.it/owa/redir.aspx?REF=jVsnf675yjlp1Ki3P0hr4SZocv1CxHkRQNTXXwY62aHJq5W113fXCAFtYWlsdG86YnUtbmEucHJvbW96aW9uZWN1bHR1cmFsZUBiZW5pY3VsdHVyYWxpLml0
https://email.beniculturali.it/owa/redir.aspx?REF=Wk1xQi5IBAJl_YpEFw6uGBtwX6GxeLLi7trxw5bLkHnJq5W113fXCAFodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQlVOTmFwb2xpLw..


 

Alina Chirila è una fotografa autodidatta romena-canadese. Attualmente vive e lavora come psicanalista  

a Waterloo, in Canada. Da sempre interessata alla fotografia su pellicola, Alina nel corso degli anni ha  

subito il fascino delle tradizionali tecniche analogiche che l'ha portata a perseguire e sperimentare diversi  

metodi di manipolazione dei materiali fotografici. Lei stessa definisce la sua attività come una esplorazione  

di esperienze, del sé, del prossimo e della relazione col mondo. Il suo lavoro è stato pubblicato in riviste  

canadesi e americane e rappresentato al Flash Photography Festival nel 2016. 

Nokyoung Xayasane è Lao ma è nata in un campo profughi Thailandese. È arrivata in Canada  

cinque giorni dopo il suo quinto compleanno nel 1989; lavora come redattrice a Toronto ma la sua passione è la scrittura. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   Giancarlo Petrella parla del De re militari di Roberto Valturio, incunabolo del 1483 

nella rassegna I libri si raccontano, Biblioteca Universitaria di Napoli, 20 novembre 2019 



 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presentazione del libro di Maria Donzelli, L'età dei barbari  

      Biblioteca Nazionale di Napoli, 19 novembre 2019 

 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le forme dei libri e le tradizioni dei testi: un convegno internazionale a Napoli, 18-20 novembre 2019 



 

 

Clicca per consultare il programma (file in .pdf) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentazione del libro Donna Lionora, di Ersilia Di Palo 

http://opac.bnnonline.it/sebina/repository/opac/images/2019/BU/BU_18_20NOV19.pdf


    Biblioteca Nazionale di Napoli, 14 novembre 2019 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presentazione del libro di Tommaso Russo, Il dissenso meridionale,  

                Biblioteca Nazionale di Napoli, 12 novembre 2019 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il Gruppo di Lettura "Soggettività femminile" legge L'isola di Arturo, di Elsa Morante,  

                                  Biblioteca Nazionale di Napoli, 29 ottobre 2019 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentazione del libro Gli ultimi giorni del comandante Plinio, di Alessandro Luciano, 

                                     Biblioteca Universitaria di Napoli, 24 ottobre 2019 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOMENICA DI CARTA 2019, Biblioteca Nazionale di Napoli, 13 ottobre 2019 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOMENICA DI CARTA 2019 
Presentazione del libro L'eresia del papa, di Nunzio Ciullo, Biblioteca di Montevergine, 13 ottobre 2019 



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presentazione del libro Il no disperato, di Mario Elisei, Biblioteca Nazionale di Napoli, 12 ottobre 2019 



 

Conversano con l’autore Mauro Giancaspro, Fabiana Cacciapuoti e Michele Silenzi. 

Cosa si può dire ancora su Giacomo Leopardi dopo tutti i testi critici scritti su di lui? La grandezza dei classici,  

tuttavia, sta proprio nel loro essere continua fonte d'ispirazione e di comprensione della realtà in cui viviamo.  

In questo breve saggio, Il no disperato, il recanatese Mario Elisei ci guida con semplicità e chiarezza alla 

scoperta delle radici del pessimismo del grande poeta. Perché Leopardi ha maturato un pessimismo così 

radicale? Da quali letture, da quali rapporti familiari, da quali riflessioni personali, da quali problemi fisici è 

nato il nucleo del suo pensiero? Indagando soprattutto lo Zibaldone, Elisei scopre come Leopardi non sia solo 

un formidabile poeta e filosofo, ma un pensatore della crisi. Attraverso la sua dolorosa e unica esperienza 

personale, il poeta ha decodificato, con le sue straordinarie doti liriche e letterarie, cosa significhi vivere una 

crisi che da individuale si fa collettiva: ciò che lo rende  utilissimo per provare a comprendere la nostra 

complessa contemporaneità. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Terza edizione di Spinacorona, Biblioteca Universitaria di Napoli, 11 e 13 ottobre 2019 

 

Spinacorona è il festival firmato da Michele Campanella, 4 giorni di grande musica con prestigiosi 

protagonisti  

della scena musicale italiana e internazionale, 22 concerti gratuiti, 14 luoghi diversi nel cuore del centro storico 

di Napoli,  

tra cui la Biblioteca Universitaria. 

Il concerto del 13 ottobre è anche l'evento che la BUN presenterà per la manifestazione promossa dal Ministero  
per i beni e le attività culturali e per il turismo, Domenica di carta, l'apertura straordinaria di Archivi e 

Biblioteche. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Letteratura e Fantasy. Da Artù a Batman, Biblioteca Nazionale di Napoli, 10 ottobre 2019, 

ore 9.30 

 

Incontro nell’ambito della decima edizione del Fantasy Day. Il  festival del fantastico quest’anno è dedicato 

all’eroe 

ed in particolare agli 80 anni di BATMAN (supereroe creato dalla penna del compianto Bob Kane e pubblicato 

per la  

DC Comics / Warner Bros.). 

Saranno presenti  Laura Cascio (Univ. Federico II di Napoli); Roberto D’Avascio (Univ Orientale di Napoli), 

Gennaro Liguori (RW edizioni), Mario Punzo (Scuola Italiana di Comix), Emanuel Simeoni (Disegnatore 

Batman) 

Performance di Jenny Desu, alias Mordred Pendragon (cosplayer). 

Letture  di brani scelti a cura della prof.ssa Anna Formisano con Camila Scarpato Gonzalez e Giovanni 

Piantadosi  

(Isituto Tecnico Industriale "Enrico Medi" di San Giorgio a Cremano) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentazione del libro Ascesa e caduta dell’astro Farinelli raccontata da lui medesimo,  

a cura di Vega de Martini, Biblioteca Nazionale di Napoli, 9 ottobre 2019 
 



 

  

Interviene  Paologiovanni Maione, Conservatorio di Musica “San Pietro a Maiella" di Napoli; modera l’editore 

Aldo Putignano. 

Una lettera immaginaria di Farinelli, al secolo Carlo Broschi, il castrato dalla voce d’angelo che nel XVIII 

secolo ha conquistato i teatri di tutta Europa, fornisce uno spaccato su alcuni aspetti inediti della sua vita 

pubblica e privata, dove un ruolo importante gioca il suo intenso rapporto con Pietro Metastasio. 

Particolare rilievo è riservato al periodo della sua permanenza presso la corte spagnola, documentato da un 

manoscritto inedito di suo pugno datato al 1758, tradotto per la prima volta dal castigliano.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presentazione del libro Luna rossa, di Massimo Capaccioli, Biblioteca Nazionale di Napoli, 8 ottobre 2019 



 

  

Discutono con l'autore:  

Pietro Greco, giornalista scientifico, Radio 3 Scienza, e  Filippo Maria Zerbi, presidente Nazionale INAF; 

coordina Vittorio Dini 

In occasione del cinquantenario dello sbarco sulla luna, Massimo Capaccioli, esperto di fisica extragalattica e 

cosmologia, pubblica il libro Luna rossa. La conquista sovietica dello spazio. 

Raggiungere la luna è un sogno che l’uomo covava dall’alba dei tempi. Su di esso avevano a lungo fantasticato 

scrittori, poeti e artisti. Ma mai come nel secondo dopoguerra questa ambizione si è trasformata in terreno di 

una lotta politica e strategica. I due blocchi di qua e di là della Cortina di ferro hanno combattuto la loro Guerra 

Fredda non a colpi di cannone, bensì in larga parte a colpi d’innovazione aerospaziale. Il genio di Sergej 

Korolëv permise all’Unione Sovietica di vincere molte delle battaglie di questa guerra alla conquista dello 



spazio; sfortunatamente, lo scontro decisivo fu quello che segnò la vittoria degli Stati Uniti il 20 luglio 1969. 

Luna rossa. La conquista sovietica dello spazio racconta la storia di chi ebbe la sventura di non calcare il primo 

passo sulla Luna, ma contribuì in maniera decisiva a innovare e rivoluzionare l’ingegneria aerospaziale. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prorogata fino al 31 dicembre 2019 la mostra I codici miniati di Montevergine, Biblioteca di Montevergine 

 

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I libri si raccontano, Biblioteca Universitaria di Napoli, 24 settembre 2019 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2019 

Sabato 21 settembre, nel cuore di Napoli, visite guidate alla Biblioteca Universitaria di Napoli 
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2019 
 

BATMAN alla Biblioteca Nazionale di Napoli, domenica 22 settembre 2019 

 

Alle celebrazioni dedicate in tutto il mondo all’80° Batman day, non poteva mancare  la Biblioteca Nazionale di Napoli. 

Domenica 22 settembre 2019, le sale della Biblioteca Nazionale di Napoli, sono aperte dalle ore 10.00 alle 14.00, per 

festeggiare il supereroe Batman, uno dei personaggi più amati della DC Comics.  



I visitatori potranno intraprendere un affascinante ed emozionante viaggio nella storia dell'uomo pipistrello, dalla prima 

apparizione sul numero 27 di «Detective Comics» del maggio 1939, edito dalla newyorkese DC Comics e disegnato  

da Bob Kane, alle recenti nozze, mai celebrate, con l’amata Catwoman, fino al suo atavico nemico, il Joker.  

Nelle sale della Biblioteca  è ricostruita una carrellata di immagini attraverso le pubblicazioni della RW edizioni 

e la riproduzione delle tavole originali dei fumetti più importanti come Il ritorno del Cavaliere Oscuro, Anno uno,  

The Killing Joke e Il lungo Halloween. In mostra per il particolare evento una selezione di codici manoscritti ed 

antiche edizioni a stampa con rare e suggestive illustrazioni, dedicate al fumetto. 

L’iniziativa della RW edizioni, con il patrocinio del DC Comics, si inserisce nel programma di eventi organizzati dalla BNN  

per l’apertura straordinaria domenicale del 22 settembre, Giornata Europea del Patrimonio, quest’anno dedicata all’arte. 

La manifestazione si avvale del prezioso contributo della Scuola Italiana di Comix di Napoli, che ha organizzato per  

l’occasione cinque laboratori di disegno per bambini e ragazzi, e dell’intervento live di Marco Castiello, il fumettista  

napoletano che si è affermato per i suoi apprezzati lavori per la DC Comics. 

I cosplayers dell’associazione Altanur, tratti dall’universo narrativo di Batman, accoglieranno gli ospiti grandi e piccini. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2019 



Presentazione de Il Normanno, romanzo storico di Eleonora Davide, Biblioteca Statale di 

Montevergine, 21 settembre 2019  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2019 

I codici miniati di Montevergine, Biblioteca Statale di Montevergine, 21 e 22 settembre 2019 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Emozioni, cibo per la vita, un incontro sulla poesia, Biblioteca Universitaria di Napoli, 10 settembre 2019 



 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visita teatralizzata, Biblioteca Universitaria di Napoli, sabato 7 settembre 2019, ore 10.30 

Il 7 settembre riprendono le consuete visite guidate del sabato mattina al Cortile delle Statue, ai tesori 

librari ed ai resti archeologici delle Biblioteca Universitaria. Per l'occasione la visita sarà arricchita da  

una performance teatrale in costume che rievocherà alcuni momenti storici importanti dell’edificio e  

dell’istituzione, a cura degli studenti della cattedra di Scenografia del prof. Antonio Di Ronza  

dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. 

L’evento è inserito nel programma del Comune di Napoli “Estate a Napoli 2019" 

Ingresso libero - Prenotazione obbligatoria (0815517025 - bu-na.promozioneculturale@beniculturali.it) 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:bu-na.promozioneculturale@beniculturali.it


Il Gruppo di lettura a cura del Fondo "Soggettività femminile" legge Bella mia, di Donatella Di 

Pietrantonio, 

                                            Biblioteca Nazionale di Napoli, martedì 2 luglio 2019 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca Nazionale di Napoli, martedì 25 giugno  2019, ore 16. 30 - 

Sala Esposizioni 
Inaugurazione della mostra Guarda che luna!  
La mostra, allestita in occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla luna, è a cura della Biblio- 

teca Nazionale  e dell'INAF- Osservatorio astronomico di Capodimonte. Il percorso espositivo, tra 

le verità scientifiche e le divulgazioni letterarie,  narra  il legame speciale,  magico, che sin dalla  

notte dei tempi  l'uomo ha avuto con il nostro satellite ed evidenzia in particolare gli aspetti dello  

studio e dell'immaginario della luna legati alla città di Napoli 
 



 

Un viaggio bibliografico ed iconografico  verso il mondo di di Astolfo, Galilei, Pulcinella ed Armstrong 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«Paratesto», presentazione del volume XV (2018), Biblioteca Universitaria di Napoli, 21 giugno 2019 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca Nazionale di Napoli, Sezione Americana, 12 giugno 2019, ore 16.00 

Gruppo di lettura Leggere Lusofilo 

Tutti i nomi, di Josè Saramago - Gruppo di letture portoghesi condotto da 

Regina Célia Pereira da Silva, docente di lingua e letteratura portoghese  

presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 

(Capitoli 7-9) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Lea Melandri interviene su Il desiderio dissidente (antologia della rivista «L'erba voglio»), 

                       Biblioteca Nazionale di Napoli, martedì 11 giugno 2019 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conversatorio: Simón Bolivar, ponte interculturale, Biblioteca Nazionale di Napoli, 10 giugno 2019 

 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presentazione del libro Eleonora Pimentel Fonseca: Biblioteca Nazionale di Napoli, 4 giugno 2019 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reading Forcella : alla Biblioteca "Annalisa Durante" di Napoli si stipulerà un patto locale per la lettura, 31 maggio 

2019  



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il prossimo 30 maggio 2019, a Napoli, presso la Biblioteca Statale Oratoria dei Girolamini, durante una giornata di studi, sarà  
presentato il catalogo degli incunaboli della biblioteca.  Alle ore 11.00, dopo i saluti istituzionali di Gaetano Manfredi, Retto- 

re dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Arturo De Vivo, Prorettore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II",  
Guido Trombetti, già Rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Edoardo Massimilla, Direttore del Dipartimento 

di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Vito De Nicola, Direttore del Complesso Monumentale dei  

Girolamini di Napoli ed Andrea Mazzucchi, Direttore della Scuola di Alta Formazione in Storia e Filologia del manoscritto e del  

libro antico, seguiranno gli interventi di Piero Scapecchi (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze): Un catalogo a lungo atteso:  

il patrimonio incunabolistico dei Girolamini e Giancarlo Petrella (Università degli Studi di Napoli "Federico II"): Un catalogo, per  

ricominciare. Prime note sugli incunaboli della Biblioteca Oratoriana di Napoli. 

 
 Alle ore 15.00 si terrà un seminario di studi: Libri, lettori, provenienze, con gli interventi di:  

- Cristina Dondi (University of Oxford): Incunaboli napoletani a Napoli e nel mondo ... e lo strumento per ricongiurgerli: 



Material Evidence in Incunabula (MEI)  

- Simona Pignalosa (Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli): L'archivio possessori della Biblioteca Nazionale di 

Napoli: un progetto pilota 

- Laura Lalli (Biblioteca Apostolica Vaticana): BAVIC, la collezione degli incunaboli Vaticani: tracce di antiche e moderne 

provenienze 
- Paola Zito (Università degli Studi della Campania "Luigi Vanivitelli"): Una rapida incursione nei fondi antichi della Biblioteca 

Brancacciana 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentazione del libro di Teresa Mangiacapra, Biblioteca Nazionale di Napoli, 28 maggio 2019 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mirabilia Naturae et Legis: inaugurazione della mostra, Biblioteca Universitaria di Napoli, 22 maggio 

2019 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alla Biblioteca Universitaria di Napoli presentazione del volume di Antimo Cesaro Breve trattato sul 

lecchino 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Si inaugura una mostra dedicata a Pasquale Coppola alla Biblioteca Universitaria di Napoli, 16 maggio 

2019 



 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inizia il Maggio dei Libri alla Biblioteca "Francesco Morlicchio" di Scafati 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reading Forcella : alla Biblioteca "Annalisa Durante" di Napoli si stipulerà un patto locale per la lettura  
 

  



A FORCELLA STA PER AVERE LA LUCE UN "PATTO LOCALE PER LA LETTURA" 
 
Si chiamerà "Reading Forcella" il Patto locale per la lettura che si stipulerà presso la Biblioteca Annalisa Durante  
il 31 maggio p.v., sotto l'egida del Cepell, al quale parteciperanno Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, scuole,  
editori, librerie, operatori sanitari e dell'infanzia, per attivare quelle sinergie e collaborazioni utili alla promozione  
della lettura in favore della cittadinanza della c.d. "ZONA NTL - Napoli, Turismo & Legalità" (che raggruppa Forcella,  
Maddalena, Capuana piazza Mercato ed altre aree  del centro storico), a cominciare dai bambini e dalle mamme  
ancora in attesa, per raggiungere tutte le età e i soggetti del territorio. 

  

Chi intende partecipare alla Rete per la promozione della lettura nel centro storico di Napoli può compilare la  
manifestazione di interesse allegata e trasmetterla all'indirizzo di posta elettronica info@annalisadurante.it 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I libri si raccontano alla Biblioteca Universitaria di Napoli: un ciclo di presentazione di alcuni volumi di 

pregio 

https://email.beniculturali.it/owa/redir.aspx?REF=8fDeQ_ornSSEp4wYXLzzU7XT8msLPb6LjcbSxF-AdRm8LDHhus7WCAFtYWlsdG86aW5mb0Bhbm5hbGlzYWR1cmFudGUuaXQ.


 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Presentazione del libro Le amiche di Carla, di Anna Santoro, Biblioteca Nazionale di Napoli, 16 aprile 

2019 



 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Alla Biblioteca Nazionale di Napoli, il 5 aprile 2019, la seconda giornata del 

Seminario di studi Professione attore. Archivi, metodi, strumenti  



 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Presentazione del libro Luride, agitate, criminali, di Candida Carrino,  

Biblioteca Nazionale di Napoli, 4 aprile 2019 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentazione del libro Quando il femminismo entrò in TV, di Loredana Cornero,  

Biblioteca Nazionale di Napoli, 26 marzo 2019 

 



 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Rivolta nella rivolta: una mostra alla Biblioteca Nazionale di Napoli, 22 marzo 2019 



 

Clicca per consultare il programma 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentazione del libro Comunità in rete alla Biblioteca di Montevergine: 

http://opac.bnnonline.it/sebina/repository/opac/images/2019/BNN/BNN_22marzo19_programma.png


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Biblioteca di Montevergine informa:  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Organismo vivente, di Giovanni Di Domenico, Biblioteca Universitaria di Napoli, 7 marzo 2019 

  

http://opac.bnnonline.it/sebina/repository/opac/images/2019/MV/invito_21_marzo.jpg


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Cucina di Napoli, di M.T. Di Marco e L. Capasso: Biblioteca Nazionale di Napoli, 28 febbraio 2019 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'Arminuta, di Donatella di Pietrantonio: Biblioteca Nazionale di Napoli, 26 febbraio 2019 



 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 La villeggiatura, di Marco Leto: Biblioteca Nazionale di Napoli, 21 febbraio 2019 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Memoria storica dellacittà di Napoli: Biblioteca Nazionale di Napoli, 20 febbraio 2019 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentazione del progetto Un Tesoro di Biblioteca, alla Biblioteca Universitaria di Napoli, 19 febbraio 

2019 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Stefania Tarantino, Chiaroscuri della ragione, alla Biblioteca Nazionale 

di Napoli, 19 febbraio 2019 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Campanella, un libro di Saverio Ricci alla Biblioteca Nazionale di Napoli, 15 febbraio 2019 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentazione del libro di Maurizio Caminito alla Biblioteca Nazionale di Napoli, 8 febbraio 2019 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conversazione su Alessandro Poerio alla Biblioteca Nazionale di Napoli, 5 febbraio 2019 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Alla Biblioteca Universitaria di Napoli presentazione del libro di Ferruccio Diozzi su Amadeo Bordiga, 5 febbraio 2019 



 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Accabadora, Biblioteca Nazionale di Napoli, martedì 29 gennaio 2019 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca Nazionale di Napoli, martedì 22 gennaio 2019 



 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La sezione Lucchesi Palli della Biblioteca Nazionale di Napoli, venerdì 18 gennaio 2019 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Una tavola rotonda alla Biblioteca Nazionale di Napoli, martedì 15 gennaio 2019 

http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/575/storie-di-famiglie-storie-di-biblioteche


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dalla Biblioteca di Montevergine, per la rubrica Il libro che mi è piaciuto di più nel 2018 

 

  

 

http://www.bnnonline.it/index.php?it/22/eventi/570/con-sergio-piro-oltre-il-manicomio-attivit-e-prospettive
http://www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it/

