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Ad Aprile Torna il Festival delle Città Impresa
“Cultura e Territorio” sono al centro delle manifestazioni organizzate a Montebelluna e Asolo e nell'ambito
del Festival delle Città Impresa, in programma dal 2 al 5 aprile. L'evento, che prevede incontri e spettacoli
anche nei comuni di Schio, Maniago, Rovereto e dell'Unione Camposampierese, è ideato e promosso dal
mensile Nordesteuropa e dal Corriere della Sera.

ittà innovative, imprese leader, casi
esemplari di innovazione, sviluppo
sostenibile e integrazione sono i
protagonisti di un Festival, alla seconda
edizione, che vuole e continua ad essere
policentrico e “periferico” e si propone di
promuovere la creatività e la vitalità culturale del territorio nordestino.
Innovare per vocazione. Questa è la ratio
comune a tutti gli 8 momenti di incontro in
cartello fra Asolo e Montebelluna. Una
vocazione che scaturisce dal legame con il
territorio così come emerge dall'evento di
apertura, lo spettacolo teatrale
“Metropoli Nordest”, con Pino Costalunga, che si terrà il 2 aprile presso la
Biblioteca Comunale di Montebelluna.
Nella stessa sede, il Festival si chiude
domenica 5 aprile con un’altra pièce, tratta dai testi di Andrea Zanzotto dedicati al
paesaggio veneto, si tratta di Filò, con
Sandro Buzzatti e Sandra Mangini.
Una vocazione che spinge a creare ponti e
a collaborare. È proprio grazie alla collaborazione fra gli organizzatori e le città di
Montebelluna e Asolo, la Biblioteca di
Montebelluna e la Fondazione La Fornace
dell’Innovazione, la Fondazione Claudio
Buziol, Unindustria Treviso e il supporto
di tutte le principali associazioni di categoria, che si sono potute concentrare personalità di spicco e voci giovani che dal
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contaCI!

Diventa Sostenitore
della Biblioteca Comunale
Ad oggi, ben 18 sponsor hanno aderito al progetto BCMcard, dimostrando così di ritenere la Biblioteca una
risorsa per il territorio.

nordest aspirano a parlare a tutta la
nazione.
Di queste personalità una delle più illustri
è quella del Ministro per le Politiche
Agricole Luca Zaia, che incontrerà il pubblico nella giornata di sabato 4 aprile,
presso la Biblioteca Comunale di
Montebelluna, nell'ambito del convegno
intitolato “Territorio e cultura locale:
radici e futuro nell’era della globalizzazione”.
Il territorio sarà al centro anche della
riflessione di chi lo ha usato come sfondo
o come protagonista delle proprie narrazioni; venerdì sera, alla tavola rotonda
“Come ti racconto il nordest” saranno
infatti presenti alcuni esponenti della
nuova generazione di scrittori nordestini
quali Mauro Covacich, Romolo Bugaro e
Vitaliano Trevisan, che, insieme a Cesare
De Michelis, Presidente di Marsilio
Editori, daranno conto dei modi in cui la
parola non solo descrive, ma crea spazi e
sentimenti nuovi. La Fornace di Asolo
sarà la sede per due incontri dedicati in
particolare alla creatività, “Tipi tosti
made in Nordest” realizzato in collaborazione con la Fondazione Buziol, che raccoglie la testimonianza di giovani artisti,

a giovedì 18 dicembre, il catalogo
della Biblioteca di Montebelluna è
confluito nella rete Bibliotechetrevigiane. Agli utenti è stata consegnata la nuova tessera unica provinciale,
abilitata ad accedere ai servizi di oltre 105
biblioteche della Marca. Con l’occasione
viene loro proposto – in considerazione
del notevole impegno anche economico
dell’operazione e della volontà di mantenere quantomeno inalterati gli standard di
qualità dei servizi e delle proposte
dell’Istituzione – di spendersi in prima
persona diventando “sostenitori” della
Biblioteca.
Ma cosa significa in pratica? Basta versare un contributo minimo di 5 euro per ricevere la BCMcard o la BCMcard junior, che
danno diritto per tutto il 2009 a condizioni agevolate presso le aziende che hanno

D
mentre l’incontro curato della Fondazione
La Fornace dell'Innovazione offrirà un
approfondimento su “Creatività al lavoro.
Giovani, talento e professione”. Il ciclo di
incontri si chiude con un appuntamento a
cura di Fuoribiennale centrato su come
innovare l’innovazione.

FESTIVAL DELLE CITTÀ IMPRESA
Informazioni e programma
www.festivaldellecittaimpresa.it
info@festivaldellecittaimpresa.it
Biblioteca Comunale di Montebelluna
Tel. 0423.600024
info@bibliotecamontebelluna.it
Fondazione La Fornace dell'Innovazione
Via Strada Muson, 2C - Asolo
Tel. 0423.951611
info@fondazionefornace.org

aderito a questo progetto diventando
partner 2009 dell’Istituzione, vale a dire
sponsor un po’ speciali perché scelgono di
sostenere l’intera progettualità della
Biblioteca per un anno.
Un grazie va innanzitutto a Veneto Banca,
main partner 2009, e alle altre realtà del
territorio che hanno accolto la proposta e
che trovate all’interno di questo paginone
staccabile o nel sito www.bibliotecamontebelluna.it, nella sezione sponsor.
Questa sezione del sito, oltre a dettagliare il progetto BCMcard, ne raccoglie il
piano di comunicazione e la rassegna
stampa.
Info: Biblioteca Comunale
di Montebelluna
Tel. 0423.600024
info@bibliotecamontebelluna.it

Non sei ancora
tra i partner?
Si può aderire in ogni momento, con
l’unico limite che la Biblioteca garantisce l’esclusiva merceologica agli
sponsor. Il tuo marchio sarà aggiunto
al depliant dell’iniziativa e nel sito
della Biblioteca.

Non hai ancora la nuova
tessera?
Sono oltre 4.000 gli utenti che hanno
sostituito la vecchia tessera della
Biblioteca con quella nuova. Inoltre,
più di 500 hanno accordato il loro
sostegno, prendendo la BCMcard.

27

Auditorium della Biblioteca:
Una Risorsa per le Attività
del Territorio

Chiedilo al Sito!

Questo il motto della Biblioteca, che ambisce a mettere a disposizione on line tutte le informazioni e
le proprie proposte, in pochi click.

Spazi prestigiosi per conferenze, presentazioni e reading
Istituzione Biblioteca Comunale di
Montebelluna offre alla Comunità
una struttura moderna, ove ha già
ospitato un’ampia gamma di attività e
manifestazioni. Al piano interrato è infatti
accessibile, anche dall’ingresso autonomo della gradinata ad Est, l’Auditorium
“Mario e Guido Bergamo”.
Si tratta di una moderna sala conferenze,
dotata di 200 comode poltrone rosse
provviste di tavolino estraibile, con accesso per le persone disabili. Il palco, nor-

L’

malmente allestito per le conferenze, è
facilmente convertibile in palcoscenico
per reading, proiezioni o laboratori teatrali. A corredo dell’Auditorium, la Biblioteca

dispone di un salone vetrato luminoso,
facilmente accessibile dall’esterno e dall’interno della Biblioteca, già cornice di
numerose mostre, workshops, installazioni ….. o buffet!
Ulteriori dettagli nella scheda tecnica,
scaricabile dall’area download del sito
della Biblioteca. Qui sono scaricabili
anche il Regolamento e la modulistica per
la prenotazione degli spazi. Tutti gli
appuntamenti vengono segnalati nel sito
www.bibliotecamontebelluna.it

inalmente completata
l’architettura del sito
della Biblioteca che si
caratterizza – e questo era
l’obiettivo principale – per
una spiccata intuitività ed
interattività.
Il progetto – curato dal personale interno – mira a far
trovare velocemente agli
utenti le informazioni cercate, garantendo nel contempo una grande agilità nell’aggiornamento delle pagine da parte dello staff.
La nuova home page - coi 6
moduli-vetrina che “pescano” dalle più
svariate aree del sito – offre al visitatore
uno “sguardo d’insieme caleidoscopico”
dando risalto alle novità del momento o
alle informazioni più rilevanti. In base ai
propri interessi, l’utente sceglierà se
addentrarsi in uno dei percorsi proposti,
oppure se navigare facendo affidamento
sul menu nelle due colonne di sinistra.
Da qui si accede alle diverse sezioni del
sito, al catalogo della Biblioteca (ora
confluito nel catalogo unico provinciale
della rete Bibliotechetrevigiane) o all’archivio fotografico delle immagini storiche
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di Montebelluna.
Segnaliamo – tra le molte risorse digitali
– le raccolte dei nostri consigli di lettura
sui più diversi temi, differenziati per fasce
d’età, l’archivio delle grandi rassegne
culturali curate dalla Biblioteca e le
descrizioni dei vari servizi offerti all’utenza. C’è anche l’elenco di tutti i quotidiani
e le riviste che è possibile sfogliare comodamente nella nostra emeroteca.
Dalla home page si ha accesso anche al
sito dedicato alla rete locale di cooperazione tra le biblioteche dell’area montebellunese.

Nelle pagine della rete
BAM si trovano le informazioni relative a tutte
le biblioteche associate,
nonché le proposte culturali o di lettura elaborate dal gruppo di lavoro dei bibliotecari, incluso l’archivio delle
bibliografie prodotte
negli ultimi anni.
Ma il sito non è tutto!
La Biblioteca ha consolidato un altro canale privilegiato di comunicazione coi suoi utenti,
con le realtà del territorio e con quanti
sono interessati a quello che vi succede,
vale a dire una newsletter elettronica
agile, che raccoglie in uno o al massimo
due messaggi mensili tutto quello che c’è
da sapere o da fare in Biblioteca, spedito
direttamente nella vostra casella di
posta.
Come fare per riceverla?
Basta lasciare il proprio indirizzo e-mail
nel sito www.bibliotecamontebelluna.it.
È uno strumento molto efficace e
“friendly”, che vi consentirà di non mancare al prossimo appuntamento!
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Adulti e Non Solo
La Biblioteca Presenta il Ricco Calendario
della Primavera 2009
Un programma che spazia dall’attenzione alle scritture del
territorio, alle proposte di lettura a voce alta, fino ad un
omaggio per immagini, parole e suoni a Fabrizio De André.
attività di promozione della
lettura a favore del pubblico adulto che la Biblioteca
ha in programma per il 2009 –
accanto alla tradizionale articolazione delle proposte per i ragazzi ha ora un nuovo slogan: Adulti e
non solo, un progetto che si caratterizza per l’organicità delle proposte inserite in un fitto calendario di
appuntamenti rivolti a target diversi, a seconda della cornice in cui
sono inseriti. Ritorna il tradizionale
appuntamento con gli Aperitivi di
Letture o la periodica predisposi-
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zione di vetrine a scaffale che offrono spunti di lettura a tema. Molte le
novità, in un programma che assume quasi l’aspetto curioso e invitante di una matrioska, attraente
per forma e colore ma anche perché conserva al suo interno una
continua sorpresa composta di
pezzi - le varie proposte – di diverse dimensioni ma tutti collimanti e
organici.
Al centro, c’è sempre il libro, con
l’attività di promozione che la
Biblioteca si propone di svolgere a
favore della Comunità.

BIBLIOTECA DI SERA
STORIE STRANE
Appuntamento a Carnevale
Martedì 17 febbraio 2009 ore 21
Auditorium della Biblioteca
Vasco Mirandola e Giancarlo Previati si leggono Dino
Buzzati accompagnati dalla fisarmonica e chitarra.

LETTURE DA VENEZIA SALVA

AUTORI DA VICINO. SCRITTORI E SCRITTURE DEL
TERRITORIO IN BIBLIOTECA

Omaggio a Simone Weil,
nel centenario della nascita
Domenica 8 marzo 2009 ore 21
Auditorium della Biblioteca

i tratta di una cornice
che vuole contenere le
proposte di presentazione di libri di autori legati,
per vari aspetti, a Montebelluna ed
al suo comprensorio e più in generale all’ambito trevigiano. In questo
modo si intende perseguire in modo
organico una delle finalità proprie
della Biblioteca ovvero la conoscenza e la diffusione della cultura e

Francesca Mazza, Patrizia Vaccari e
Guido Sodo danno voce e note a
VENEZIA SALVA, che Simone Weil
iniziò a scrivere sulla base di una
cronaca di Saint Rèal, la congiura
degli spagnoli contro la Repubblica di Venezia nel 1618.
Nei luminosi frammenti della VENEZIA SALVA di Simone
Weil, la vicenda è restituita nella sua verità storica: “Una
città perfetta, che sta per essere piombata nel sogno
orrendo della forza; un uomo attento che, all’improvviso,
la vede e la salva”.
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delle espressioni locali. Questa cornice si presta ad essere riproposta in
vari cicli. Per ora un grazie ai protagonisti del 1° ciclo di febbraiomarzo: Loretta Menegon, Manuela
Marzola, Francesca Pozzobon ed
Italo Zandonella Callegher.

LETTURE IN EMEROTECA
Il nuovo ciclo ‘LETTURE AL CIOCCOLATO’ anticipa la tradizionale proposta estiva ormai nota come
‘APERITIVI DI LETTURA’.
e letture in Emeroteca all’ora dell’aperitivo sono ormai un appuntamento immancabile per gli affezionati.
Data la richiesta, si è pensato di offrire
anche un’occasione di ascolto invernale primaverile proponendo tre incontri con
altrettanti lettori professionisti che leggeranno ciascuno un racconto breve a tema.
L’aperitivo in questo caso sarà sostituito
da una dolce degustazione. Per gli APERITIVI DI LETTURA, l’appuntamento è come
sempre per gli ultimi due venerdì di giu-

LETTURE AL CIOCCOLATO

L

venerdì 13 marzo ore 18
Vasco Mirandola legge
NEVE di M. Firmine

gno e i primi due di luglio. Si sonderà il
rapporto uomo-animale, in una sorta di
omaggio a Charles Darwin di cui peraltro
ricorrono i 200 anni dalla nascita e i 150
dalla pubblicazione del trattato sulla teoria dell’evoluzione ‘L’origine della specie’.

venerdì 20 marzo ore 18
Roberto Pagura legge COME WAN FO FU
SALVATO di M. Yourcenar e
DONNA DI PORTO PIM di A. Tabucchi
Venerdì 27 marzo ore 18
Livio Vianello legge
IN CAPO AL MONDO di G. Scabia

MOSTRA IN BIBLIOTECA - SPOON RIVER, CIAO!
Una mostra fotografica che è insieme memoria e tributo ad una delle opere più sublimi della poesia americana nonché omaggio a
Fabrizio De André, nel decennale della scomparsa, che ha saputo mettere in musica i versi di Edgar Lee Masters.
Immagini di William Willinghton e parole di Fernanda Pivano.
Sempre nell’ambito della mostra, la
Da sabato 9 a sabato 30 maggio 2009
Sala Esposizioni della Biblioteca
Biblioteca propone due appuntamenti
Il fotografo William Willinghton è stato a
serali dedicati all’artista genovese.
Spoon River (Illinois, Usa) e ha raccontato,
Il 22 maggio si svolgerà una performance
attraverso i suoi scatti, la magia di quel
di Gek Tessaro che darà vita ad immagini e
luogo; ciascuna immagine è accompagnata
scenografie sulla sua lavagna luminosa,
da testi inediti di Fernanda Pivano la quale dal critico Roberto Mutti costituiranno sulle note del gruppo ExTrapola Teatro;
svela, ancora una volta, una Spoon River altresì lo sfondo per ripensare al genio mentre il 30 maggio ci sarà un tributo delche solo lei conosce, come i segreti di que- poetico di Fabrizio De Andrè che ha contri- l’ensemble Progetto Khorakhanè che,
gli amori “reali o immaginari che stregano buito attraverso l’album “Non all’amore , sulle scene musicali nazionali da ormai
non al denaro, né al cielo” a rendere sette anni, propone concerti in omaggio a
le anime che li accolgono nei loro sogni”.
Le foto che compongono la mostra curata immortali i personaggi dell’antologia.
Fabrizio De André.

