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Il Maggio dei libri 2020 
Programma Biblioteche di Roma 
 
Ufficio Promozione della lettura 
Progetto Leggere in circolo 
Referente: Simona Cives 
Contatti: promozionedellalettura@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460721 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://www.facebook.com/leggereincircolo/ 
 
dall’11 maggio 
tutti i lunedì ore 12 
Lunedì feels “Oggi mi sento…” 
Ogni settimana la rubrica fornisce suggerimenti di lettura. Ogni libro è scelto in base alla 
sensazione del momento 
A cura dei volontari del Progetto di Servizio Civile Leggere in circolo 
 
dal 12 giugno 
tutti i venerdì ore 18 
Letture d’estate 
Ogni settimana saranno pubblicati dei suggerimenti di lettura che vi terranno compagnia nelle 
calde giornate estive e vi permetteranno di scoprire le infinite possibilità che ci offre la natura 
A cura dei volontari del Progetto di Servizio Civile Leggere in circolo 
 
dal 2 settembre 
tutti i mercoledì ore 12 
LeggiAMO i circoli 
Ogni settimana la rubrica propone un libro sul tema dei gruppi di lettura per scoprire e 
ricordare gli infiniti vantaggi di leggere in circolo 
A cura dei volontari del Progetto di Servizio Civile Leggere in circolo 
 
Aldo Fabrizi 
Referente: Lucia Vitaletti 
Contatti: l.vitaletti@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460730/33 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://www.facebook.com/BibliotecaAldoFabrizi/ 
 
3 ottobre ore 11 
food4future 
Laboratori per ragazzi dai 4 ai 12 anni per approfondire i temi della sana alimentazione e 
della sostenibilità ambientale 
In collaborazione con l’Associazione Scienza Divertente 
 
10 ottobre ore 11 
food4future 
Laboratori per ragazzi dai 4 ai 12 anni per approfondire i temi della sana alimentazione e 
della sostenibilità ambientale 
In collaborazione con l’Associazione Scienza Divertente 

mailto:promozionedellalettura@bibliotechediroma.it
https://www.facebook.com/leggereincircolo/
mailto:l.vitaletti@bibliotechediroma.it
https://www.facebook.com/BibliotecaAldoFabrizi/
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17 ottobre (da confermare) 
Laboratorio in orario antimeridiano nell’ambito del progetto Le Navette delle Biblioteche di 
Roma 
 
24 ottobre (da confermare) 
Laboratorio in orario antimeridiano nell’ambito del progetto Le Navette delle Biblioteche di 
Roma 
 
tutti i martedì 
#chestoriamileggioggi 
Vetrina tematica di libri per bambini da 3 a 6 anni, in continuità con l'appuntamento che tutti i 
martedì pomeriggio prevedeva le letture Nati per Leggere 
 
tutti i mercoledì 
#streetart 
Sarà suggerito un libro e un video prodotto da Mediateca Roma sul tema della street art per 
condurre gli utenti alla scoperta di questa forma d'arte 
 
tutti i venerdì 
#citandodivenerdì 
Sarà proposta una citazione da un libro corredata da un'immagine 
 
Biblioteca Casa della Memoria e della Storia 
Referente: Rosarita Digregorio 
Contatti: r.digregorio@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460613 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/il-maggio-dei-libri-storiaedintorni/25352 
 
settimanalmente 
#storiaedintorni 
Dedichiamo un post a un libro che affronta temi legati alla storia o all’attualità disponibile al 
prestito o scaricabile come ebook 
 
settimanalmente 
#ladatadellasettimana 
Dedichiamo un post a una data storica o a un anniversario, corredandolo anche con una 
bibliografia 
 
Casa dei Bimbi 
Referente: Elena Arcari 
Contatti:ill.casabimbi@bibliotechediroma.it, casabimbi@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460381 
Link sul quale sia visualizzabile l’attività: 
https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-casa-dei-bimbi/RMBL3 
https://www.facebook.com/BibliotecaCasadeiBimbi/ 
 
tutti i martedì 
#L’AlboQuiz: chi si nasconde tra le righe? 

mailto:r.digregorio@bibliotechediroma.it
https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/il-maggio-dei-libri-storiaedintorni/25352
mailto:ill.casabimbi@bibliotechediroma.it
mailto:casabimbi@bibliotechediroma.it
https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-casa-dei-bimbi/RMBL3
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Giochi, quiz e indovinelli proposti tra una selezione di storie e albi illustrati dalle bibliotecarie 
e dai volontari del Progetto di Servizio Civile 
Previsti n. 9 appuntamenti 
 
tutti i mercoledì 
Le ludofavole 
Videoletture realizzate dalla bibliotecaria Ludovica Calvosa in collaborazione con i volontari 
del Progetto di Servizio Civile 
Previsti n. 9 appuntamenti 
 
dal 24 settembre 
#TrotterellandosuBibliotu 
La rubrica del giovedì #TrotterellandosuBibliotu vi condurrà alla scoperta di curiosità, 
suggerimenti, notizie per i più piccini navigando tra le ampie risorse del portale 
Previsti n. 5 appuntamenti 
 
#IlNidodaCasa 
Videoletture del venerdì: laboratori e tutorial a cura delle volontarie del Progetto del Servizio 
Civile Un nido di libri 
Previsti n. 5 appuntamenti 
 
Casa delle Letterature 
Referente: Simona Cives 
Contatti: casadelleletterature@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.68134697 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://it-it.facebook.com/casa.letterature/ 
 
23 settembre ore 18.30 
Delitto Neruda 
Presentazione del libro di Roberto Ippolito (edizioni Chiarelettere, 2020) 
Interviene Raffaello Fusaro, Roberto Ippolito e Stefano Petrocchi 
 
30 settembre ore 18.30 
Le regole degli amanti 
Presentazione del libro di Yari Selvetella (Bompiani editore, 2020) 
Interviene l'autore 
 
Centrale Ragazzi e Centro Specializzato Ragazzi 
Referenti: Anna Maria di Giovanni 
Contatti: ill.centraleragazzi@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460390 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://www.facebook.com/centraleragazzi 
 
dal 1 settembre al 31 ottobre 
A riscoprir le fiabe 
Video dedicati ai classici della fiaba, raccontati e illustrati dalle volontarie del Progetto di 
Servizio Civile per riscoprire antiche leggende e racconti popolari meno noti 
Previsti n. 4 appuntamenti 

mailto:casadelleletterature@bibliotechediroma.it
https://it-it.facebook.com/casa.letterature/
mailto:ill.centraleragazzi@bibliotechediroma.it
https://www.facebook.com/centraleragazzi
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Il libro ha scelto me 
Laboratorio di lettura e commento critico con i ragazzi delle classi I E e II B dell’Istituto T. 
Mommsen 
Previsti n. 3 appuntamenti 
 
Smaschera, compagni in quarantena 
Laboratorio con i ragazzi delle medie dell’Istituto T. Mommsen, creazione di personaggi con i 
materiali trovati in casa e scrittura di una storia 
Previsti n. 2 appuntamenti 
 
Video recensioni bibliografia de Il Maggio dei Libri 
Alla scoperta di alcuni titoli presenti in biblioteca 
Previsti n. 3 appuntamenti 
 
Collina della Pace 
Avvistamenti 
Rassegna cinematografica dal 29 agosto al 12 settembre 
Referenti: Paola Tinchitella - Paolo Barrella 
Contatti: p.tinchitella@bibliotechediroma.it; p.barrella@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460741 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/avvistamenti/25999  
 
29 agosto ore 20.30 
Proiezione del film A Tor Bella Monaca non piove mai, regia di Marco Bocci, presso il Parco 
Peppino Impastato 
Presente il protagonista Andrea Sartoretti 
 
30 agosto ore 18 
Laboratorio di lettura per bambini: I cambiamenti climatici e l'impronta di carbonio: due 
Letturesperimenti di Scienza Divertente. Letture da Piccola guida per eco-schiappe (Sinnos 
Editrice, 2015) e da Perché la Terra ha la febbre? (Editoriale Scienza, 2019) 
A cura del Forum del Libro, tra i vincitori del Bando Eureka 2020 
 
30 agosto ore 20.30 
Proiezione del film d’animazione, Peng e i due anatroccoli, regia di Christopher Jenkins, presso 
il Parco Peppino Impastato 
 
31 agosto ore 20.30 
Proiezione del film Si muore solo da vivi, regia di Alberto Rizzi, presso il Parco Peppino 
Impastato 
Presente il regista 
 
1 settembre ore 17 
Piante da compagnia 
Laboratorio, nell’ambito del progetto Eureka 2020, che prevede la realizzazione di mini-
giardini attraverso la tecnica di coltivazione giapponese shitakusa 
A cura di Andrea Grassi e del Teatro Triangolo Scaleno 
 

mailto:p.tinchitella@bibliotechediroma.it
mailto:p.barrella@bibliotechediroma.it
https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/avvistamenti/25999
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1 settembre ore 20.30 
Proiezione del film Buio, regia di Emanuela Rossi, presso il Parco Peppino Impastato 
Presente la regista 
 
2 settembre ore 20.30 
Proiezione del film Valerian e la città dei mille pianeti, regia di Luc Besson, presso il Parco 
Peppino Impastato 
A cura dell’Agenzia Spaziale Italiana 
 
3 settembre ore 20.30 
Proiezione del film Il regno, regia di Francesco Fanuele, presso il Parco Peppino Impastato 
Presenti il regista e il protagonista Stefano Fresi 
 
4 settembre ore 20.30 
Proiezione del film Star Trek – Il futuro ha inizio, regia di J. J. Abrams, presso il Parco Peppino 
Impastato 
A cura dell’Agenzia Spaziale Italiana 
 
4 settembre ore 23 
Fuori programma a cura del RIF “Museo delle periferie” 
Space Metropoliz, regia di Fabrizio Boni e Giorgio de Finis 
A seguire Ufociclonarrazioni con Cobol Pongide, pedalata/esplorazione ufo-ciclistica della 
durata di 2 ore, alla ricerca di narrazioni non-identificate 
 
5 settembre ore 20.30 
Proiezione del film Star Trek – Into Darkness, regia di J. J. Abrams, presso il Parco Peppino 
Impastato 
A cura dell’Agenzia Spaziale Italiana 
 
6 settembre ore 18 
Presso il Teatro Tor Bella Monaca 
Proiezione del film Accadde al commissariato, regia di Giorgio Simonelli (Italia, 104’, 1954) 
 
6 settembre ore 20.30 
Presentazione del libro Luce su Alberto Sordi! Alberto Sordi nei ricordi dell’autore della 
fotografia Sergio D’Offizi, (Artdigiland, 2020) 
Intervengono Sergio D’Offizi, Gerry Guida e Silvia Tarquini 
In collaborazione con Edizioni Artdigiland 
 
A seguire proiezione del film Detenuto in attesa di giudizio, regia di Nanni Loy 
 
07 settembre ore 20.30 
Presentazione del film Si muore solo da vivi, regia di Alberto Rizzi (Italia, 95’, 2020), presso 
Auditorium Agenzia Spaziale Italiana 
 
A seguire, proiezione 
 
12 settembre ore 19.30 
Presso l’Auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana 
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Conferenza spettacolo I Robot e l’impero: Isaac ASImov fra scienza, fantascienza e filosofia – 
dalle tre leggi della robotica alla psicostoria. Gino Roncaglia ci guida nell’esplorazione delle 
idee e della figura di Isaac Asimov in occasione del centenario della sua nascita 
A cura del Forum del Libro e dell’Agenzia Spaziale Italiana 
 
A seguire, proiezione del film Io robot, regia di Alex Proyas 
 
dal 29 maggio al 30 ottobre 
tutti i lunedì e i mercoledì 
BILLonline 
Approfondimenti, laboratori a distanza, curiosità, documenti e immagini per ogni libro 
contenuto nella biblioteca della legalità BILL 
Previsti n. 14 appuntamenti 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://www.bibliotechediroma.it/ 
https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-collina-della-pace/RMBH3 
https://www.facebook.com/biblioteche.roma 
https://www.facebook.com/bibliotecacollinadellapace 
 
dal 24 aprile al 30 ottobre 
tutti martedì e venerdì 
Lib(e)ri in casa 
Appuntamento bisettimanale di approfondimento su narrativa e saggistica, recensioni e 
proposte di lettura a cura dei lettori 
Previsti n. 14 appuntamenti 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://www.bibliotechediroma.it/ 
https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-collina-della-pace/RMBH3 
https://www.facebook.com/biblioteche.roma 
https://www.facebook.com/bibliotecacollinadellapace 
 
30 ottobre ore 17 
Tra Terra e Cielo – EUREKA! 2020. Il Pianeta Proibito: lettura e scrittura nella fantascienza 
Laboratorio per ragazzi 
A cura di Stefania Fabri 
Per prenotazione: p.tinchitella@bibliotechediroma.it – tel 0645460740-1 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
www.forumdellibro.org 
https://www.bibliotechediroma.it/ 
https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-collina-della-pace/RMBH3 
https://www.facebook.com/biblioteche.roma 
https://www.facebook.com/bibliotecacollinadellapace 
 
Cornelia 
Referente: Alessia Pompei 
Contatti:  cornelia@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460411 
Link sul quale sia visualizzabile l’attività: 
Bibliotu/Biblioteca Cornelia 
facebook.it/BibliotecaCornelia 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.bibliotechediroma.it%2F&e=457fc64d&h=ebddf9fe&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.bibliotechediroma.it%2Fopac%2Flibrary%2Fbiblioteca-collina-della-pace%2FRMBH3&e=457fc64d&h=b60c6400&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbiblioteche.roma&e=457fc64d&h=53113bc8&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbibliotecacollinadellapace&e=457fc64d&h=5cf1fd62&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.bibliotechediroma.it%2F&e=457fc64d&h=ebddf9fe&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.bibliotechediroma.it%2Fopac%2Flibrary%2Fbiblioteca-collina-della-pace%2FRMBH3&e=457fc64d&h=b60c6400&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbiblioteche.roma&e=457fc64d&h=53113bc8&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbibliotecacollinadellapace&e=457fc64d&h=5cf1fd62&f=y&p=n
mailto:p.tinchitella@bibliotechediroma.it
http://www.forumdellibro.org/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.bibliotechediroma.it%2F&e=457fc64d&h=ebddf9fe&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.bibliotechediroma.it%2Fopac%2Flibrary%2Fbiblioteca-collina-della-pace%2FRMBH3&e=457fc64d&h=b60c6400&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbiblioteche.roma&e=457fc64d&h=53113bc8&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbibliotecacollinadellapace&e=457fc64d&h=5cf1fd62&f=y&p=n
mailto:cornelia@bibliotechediroma.it
http://facebook.it/BibliotecaCornelia
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instagram.com/BibliotecaCornelia 
 
21 settembre 
#Bibliotour 
Appuntamento mensile del lunedì per viaggiare con la mente attraverso la recensione di un 
libro, selezionato dai lettori del Circolo di Lettura della Biblioteca Cornelia, che ci trasporterà 
verso paesi lontani tra novità, classici e piacevoli scoperte 
 
23 settembre 
#AtuttaBill 
Appuntamento mensile del mercoledì con "BILL. Biblioteca della Legalità": suggerimenti di 
lettura per dare voce ai temi e alle avventure raccontate nei libri e nelle storie di BILL la 
raccolta di libri per ragazzi e giovani adulti dedicata ai temi della giustizia, della lealtà, del 
rispetto e della verità 
 
19 ottobre 
#Bibliotour 
Appuntamento mensile del lunedì per viaggiare con la mente attraverso la recensione di un 
libro, selezionato dai lettori del Circolo di Lettura della Biblioteca Cornelia, che ci trasporterà 
verso paesi lontani tra novità, classici e piacevoli scoperte 
 
21 ottobre 
#AtuttaBill 
Appuntamento mensile del mercoledì con "BILL. Biblioteca della Legalità": suggerimenti di 
lettura per dare voce ai temi e alle avventure raccontate nei libri e nelle storie di BILL la 
raccolta di libri per ragazzi e giovani adulti dedicata ai temi della giustizia, della lealtà, del 
rispetto e della verità 
 
Elsa Morante 
Referente: Rita Petroselli 
Contatti: elsamorante@bibliotechediroma.it  
Telefono: 06.45460480 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://www.facebook.com/biblioteca.elsamorante 
https://twitter.com/BiblioMorante 
 
settembre e ottobre 
Libroland. Il paese dei piccoli lettori 
Rubrica settimanale di consigli di lettura a tema per i bambini. Format video con permalink 
collegato al Bibliotu. I titoli possono essere richiesti in prestito direttamente al link 
Previsti n. 9 appuntamenti 
 
settembre e ottobre 
Pillole d’autore. Incontri flash con le novità d’autore 
Video interviste con scrittori romani sulle loro ultime pubblicazioni 
Previsti n. 4 appuntamenti 
 
settembre e ottobre 
Occhio al territorio (Storico – culturale – ambientale) 

http://instagram.com/BibliotecaCornelia
mailto:elsamorante@bibliotechediroma.it
https://www.facebook.com/biblioteca.elsamorante
https://twitter.com/BiblioMorante
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Filmati, curiosità, interviste su alcuni aspetti specifici del nostro territorio avendo come 
riferimento iniziale un libro della biblioteca, scelto nella sezione dedicata al territorio 
Previsti n. 4 appuntamenti 
 
Ennio Flaiano 
Referente: Ottavia Murru 
Contatti: o.murru@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460431/35 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://www.facebook.com/biblioteca.ennioflaiano/ 
 
8 ottobre ore 17 
food4future 
Laboratorio all’aperto 
In collaborazione con l’Associazione Scienza Divertente 
Partecipazione max 15 bambini per appuntamento 
 
15 ottobre ore 17 
food4future 
Laboratorio all’aperto 
In collaborazione con l’Associazione Scienza Divertente 
Partecipazione max 15 bambini per appuntamento 
 
Europea 
Referente: Annamaria Corso 
Contatti: ill.europea@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460680 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://www.facebook.com/bibliotecaeuropearoma 
 
dal 25 giugno al 19 novembre 
tutti i giovedì 
Europa in circolo. Incontri con scrittori europei contemporanei 
La Biblioteca Europea e gli Istituti di Cultura dell'Unione Europea pubblicano su Facebook una 
rassegna di undici video, in cui altrettanti scrittori europei presentano una loro opera, 
recentemente pubblicata in Italia 
 
dal 4 settembre al 5 ottobre 
tutti i lunedì e venerdì 
Prima li vedo e poi li leggo 
Questa rubrica si chiede quanto la pagina scritta differisca dal racconto per immagini. Il 
regista si misura con lo scrittore per riproporlo su un nuovo medium, per tradirlo o per 
dialogare con lui? 
 
Fabrizio Giovenale 
Referente: Stefano Perziano 
Contatti: s.perziano@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460751/2 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 

mailto:o.murru@bibliotechediroma.it
https://www.facebook.com/biblioteca.ennioflaiano/
mailto:ill.europea@bibliotechediroma.it
https://www.facebook.com/bibliotecaeuropearoma
mailto:s.perziano@bibliotechediroma.it
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https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/science-and-the-city-esperienze-green-per-il-
futuro/25988 
 
17 settembre ore 16 e ore 17.30 
Due appuntamenti negli orti 
Laboratori 
In collaborazione con l’Associazione Myosotis 
 
24 settembre ore 16 e ore 17.30 
Due appuntamenti negli orti 
Laboratori 
In collaborazione con l’Associazione Myosotis 
 
1 ottobre ore 15 
Laboratorio di natural gardening 
In collaborazione con l’Associazione Myosotis 
 
1 ottobre ore 16 
Laboratorio di natural gardening 
In collaborazione con l’Associazione Myosotis 
 
1 ottobre ore 17 
Laboratorio di natural gardening 
In collaborazione con l’Associazione Myosotis 
 
Flaminia 
Referente: Maria Pia Tuccimei 
Contatti: flaminia@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460441 
Link sul quale sia visualizzabile l’attività: 
www.facebook.com/biblioteca.flaminia,www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-
flaminia/RMBB3 
 
tutti i mercoledì ore 11.30 
Leggere l'Arte in Biblioteca con tutti i sensi 
Incontri da remoto con i lettori speciali: laboratori individuali utilizzando le illustrazioni della 
mostra permanente di Daniela Pareschi Animali Ottimisti, collage, disegni e "performance" 
Progetto realizzato con il Servizio Civile rivolto a ragazzi con disabilità cognitiva 
 
tutti i venerdì ore 17 
Leggiamo in e con il Circolo 
Incontri da remoto con il Circolo di lettura della Biblioteca Flaminia, si propongono letture e 
commenti di libri scelti dal Circolo. Presentazioni via Skype 
 
Gianni Rodari 
Referente: Tatiana Romano 
Contatti: giannirodari@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460570 
Link sul quale sia visualizzabile l’attività: Bibliotu 

https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/science-and-the-city-esperienze-green-per-il-futuro/25988
https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/science-and-the-city-esperienze-green-per-il-futuro/25988
mailto:flaminia@bibliotechediroma.it
about:blank
http://www.facebook.com/biblioteca.flaminia
http://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-flaminia/RMBB3
http://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-flaminia/RMBB3
about:blank
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https://www.facebook.com/bibliotecagiannirodariRM/  https://www.bibliotechediroma.it/o
pac/library/biblioteca-gianni-rodari/RMBG1  
https://www.instagram.com/bibliotecagiannirodari 
 
tutti i martedì e i venerdì 
#Libroquiz 
Riconoscere il titolo di un libro attraverso la pubblicazione dell’incipit 
 
#cosahotrovato (nella libreria) 
Gli utenti delle Biblioteche di Roma propongono un libro della loro libreria attraverso foto e 
brevi recensioni 
 
tutti i lunedì 
#Ticonsigliounebook 
Pubblicazione di una recensione di un ebook disponibile su Bibliotu 
 
tutti i mercoledì 
#consiglidilettura 
Pubblicazione di un approfondimento tematico relativo a singoli argomenti o in occasioni di 
ricorrenze rilevanti 
 
tutti i giovedì 
#laletturanelleoperedarte 
Presentazione di opere d'arte che ritraggono persone in posa di lettura, con suggerimento di 
un testo di approfondimento sull'artista del quadro 
 
tutti i venerdì 
#ScorcidiRoma 
Presentazione di vedute o angoli di Roma meno conosciuti 
 
tutti i lunedì fino a settembre 
#Bookchallenge 
La biblioteca Rodari presenterà una cinquina di libri selezionati tra testi classici e moderni, 
dando particolare rilievo a quelli di Gianni Rodari. I lettori parteciperanno esprimendo il loro 
giudizio con un voto. Il libro vincitore della challenge settimanale concorrerà contro i libri 
della cinquina successiva, fino alla finale che svelerà il libro più apprezzato 
 
data da definire 
Mare in fiamme 
Presentazione del libro di Francesco Troccoli (L'Asino d'oro edizioni, 2020). L’attività si 
svolgerà negli spazi esterni alla biblioteca 
 
3 ottobre ore 10 
Alla scoperta del territorio. Passeggiata botanica nel parco di Tor Tre Teste 
Una passeggiata botanica nel Parco di Tor Tre Teste con Antonio Citti, alla scoperta delle 
specie floreali presenti nel parco. Il percorso sarà circa 3 km con partenza dalla Biblioteca 
Gianni Rodari fino alla Biblioteca Quarticciolo e viceversa 
 
Guglielmo Marconi 
Referente: Massimiliano Ciaffi 

https://www.facebook.com/bibliotecagiannirodariRM/
https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-gianni-rodari/RMBG1
https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-gianni-rodari/RMBG1
https://www.instagram.com/bibliotecagiannirodari/?hl=it
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Contatti: guglielmomarconi@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460307 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://it-it.facebook.com/bibliotecaguglielmomarconi/ 
 
settimanalmente 
Invito alla lettura 
La biblioteca Marconi predisporrà e pubblicherà settimanalmente bibliografie per adulti e 
ragazzi sul patrimonio librario di nuova acquisizione (fondi Mibact) 
 
Laurentina Centro Culturale Elsa Morante 
Referente: Alessandra Benedetti 
Contatti: laurentina@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460762 
Link sul quale sia visualizzabile l’attività: 
https://www.facebook.com/bibliotecalaurentina/ 
www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-laurentina-centro-culturale-elsa-
morante/RMBN2 
 
#c’era una volta 
Letture bisettimanali per bambini da 3 a 6 anni 
A cura delle volontarie del Progetto di Servizio Civile Nati per Leggere 
 
#chi è il diverso?alla scoperta dell'altro 
La diversità attraverso proposte di lettura pubblicate settimanalmente sulla pagina Facebook 
per ragazzi da 10 a 14 anni 
 
tutti i martedì 
#librialcentropervolare 
Sulla pagina Facebook sarà pubblicato un brano letto dal circolo di lettura Libri al centro della 
biblioteca Laurentina 
 
sabato 19 settembre alle 10.30 
#natural garden – lab 
Laboratori per realizzare allestimenti che attraggono diverse specie della fauna urbana 
 
sabato 19 settembre ore 11.30 
#natural garden – lab 
Laboratori per realizzare allestimenti che attraggono diverse specie della fauna urbana 
 
24 settembre ore 18 
#sullealideilibri 
Ripensare la politica: immagini del possibile e dell'alterità 
Presentazione del libro, anche in diretta Facebook, di Emanuele Profumi e Alfonso Maurizio 
Iacono (Edizioni ETS, 2019) 
Intervengono Massimo Palma, Emanuele Profumi, Cinzia Sciuto e Melissa Tiberi 
 
25 settembre alle 16.30 
#natural garden – lab 
Laboratori per realizzare allestimenti che attraggono diverse specie della fauna urbana 

mailto:guglielmomarconi@bibliotechediroma.it
https://it-it.facebook.com/bibliotecaguglielmomarconi/
https://www.facebook.com/bibliotecalaurentina/
http://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-laurentina-centro-culturale-elsa-morante/RMBN2
http://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-laurentina-centro-culturale-elsa-morante/RMBN2
https://www.bibliotechediroma.it/opac/query?query=emanuele+profumi
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25 settembre alle 17.30 
#natural garden – lab 
Laboratori per realizzare allestimenti che attraggono diverse specie della fauna urbana 
 
1 ottobre ore 17 
#il giovane scriba 
Il segreto del Fiume Giallo: la carta e la scrittura cinese 
Laboratorio per bambini 
 
3 ottobre alle 10.30 
#natural garden – lab 
Laboratori per realizzare allestimenti che attraggono diverse specie della fauna urbana 
 
3 ottobre ore 11.30 
#natural garden – lab 
Laboratori per realizzare allestimenti che attraggono diverse specie della fauna urbana 
 
3 ottobre ore 17.30 
#sullealideilibri 
Boosta pazzesca. Tre metri sotto er Laurentino P38 
Presentazione del libro di Manuela Pinetti e Gianluigi Ceccarelli (Ensemble, 2019) 
 
15 ottobre ore 17.30 
La formica sghemba di Paolo Romano (Scatole Parlanti, 2019)e Gli ultimi anelli della catena di 
Fedora D’Anzeo (Augh!, 2019) 
 
dal 15 settembre al 24 ottobre 
#elsa sotto le stelle, romarama 2020 
Rassegna cinematografica 
 
Nelson Mandela 
Referente: Alessandra Langellotti 
Contatti: a.langellotti@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460343 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://www.instagram.com/bibliotecanelsonmandela/ 
 
tutti i lunedì 
World Masterpiece Theater: dal romanzo al piccolo schermo 
Dai classici della letteratura per ragazzi ai classici dell’animazione giapponese 
Attività visualizzabile sulla pagina Instagram della biblioteca 
 
Giornate dedicate 
Poesie, consigli di lettura e bibliografie dedicate di ebook e risorse cartacee, legati a ricorrenze 
significative 
Attività visualizzabile sulle pagine Facebook, Instagram e Bibliotu della biblioteca 
 
tutti i venerdì 
Il gusto nella lettura. Guida alla scoperta dei sapori culinari descritti dalla letteratura 

https://www.edizioniensemble.it/author-book/manuela-pinetti/
https://www.edizioniensemble.it/author-book/gianluigi-ceccarelli/
mailto:a.langellotti@bibliotechediroma.it
https://www.instagram.com/bibliotecanelsonmandela/
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Per sollecitare contemporaneamente le vostre curiosità letterarie e culinarie 
A cura dei volontari del Progetto di Servizio Civile Giovani e Innovazione 
Attività visualizzabile sulla pagina Instragram 
 
dal 5 settembre 
tutti i sabato 
Se leggo scopro. Mille modi di arricchirsi leggendo 
I volontari del Progetto di Servizio Civile Giovani e Innovazione propongono un viaggio di 
esplorazione e di scoperta all'insegna della creatività, attraverso un connubio di suggestioni 
visive e letterarie. E' tempo di leggere attraverso le immagini! 
Attività visualizzabile sulla pagina Instragram 
 
dal 14 settembre 
tutti i giorni 
Ritorno a scuola: poesia di giorno in giorno 
Rubrica di rime e versi liberi 
Attività visualizzabile sulle pagine Facebook e Instragram 
 
mensilmente 
Pagine di coraggio 
Ciclo di appuntamenti. Partendo da alcuni libri in dotazione alla piccola biblioteca del Punto 
Lettura Emergency, recentemente inaugurato, si affronta il tema del coraggio variamente 
declinato, a partire da quello degli operatori Emergency che intervengono in situazioni di 
guerra, epidemie e di forte rischio ed emergenza 
In collaborazione con il Punto Lettura Emergency 
I video sono visibili sulle pagine Facebook di Roma Multietnica e della Biblioteca Nelson 
Mandela 
 
lunedì 21 settembre ore 18 
Pagine di coraggio 
Presentazione del libro Corrispondenze Afghane. Storie e persone in una guerra dimenticata di 
Nico Piro (Poets & Sailors, 2019), giornalista inviato della redazione esteri del TG3, si occupa 
principalmente di zone di guerra 
Con Monica Ferri, Francesco Mizzau, Nico Piro e Pietro Protasi 
 
Penazzato 
Referente: Marisa Valentini 
Contatti: penazzato@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460530/1 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://www.facebook.com/bibliotecapenazzato/ 
https://www.instagram.com/bibliotecapenazzato/ 
 
tutti i giorni 
Tu e il tuo libro 
Gli utenti sono invitati a scattare una foto del loro libro preferito e inviarla accompagnata da 
una breve recensione. La condivisione dei libri del cuore sarà lo spunto per parlare e 
confrontarsi 
 
tutti i giorni 

mailto:penazzato@bibliotechediroma.it
https://www.facebook.com/bibliotecapenazzato/
https://www.instagram.com/bibliotecapenazzato/
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Consiglio di lettura del giorno 
Ogni giorno saranno condivisi spunti, idee e suggerimenti legati alle novità editoriali, a 
ricorrenze importanti e tematiche attuali 
 
tutti i giorni 
#AccaddeOggiNelMondo 
Una notizia o curiosità relativa ai fatti del giorno che hanno fatto la storia tra cui informazioni, 
fatti, ricorrenze, eventi e compleanni da ricordare accompagnati da consigli di lettura 
sull’argomento 
 
tutti i lunedì e mercoledì 
Itinerari per gite fuori porta 
Racconteremo la storia del luogo, le sue curiosità, come arrivarci e consiglieremo libri 
sull'argomento presenti sul nostro catalogo Bibliotu 
 
Pier Paolo Pasolini 
Referente: Luisa Ledda 
Contatti: ill.pasolini@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460521 
Link sul quale sia visualizzabile l’attività: 
https://www.facebook.com/bibliotecapasolinirm/ 
 
mensilmente 
VirtualMenteFuoriLègge 
Il Circolo di Lettura della Biblioteca riprende il consueto appuntamento mensile dedicato al 
confronto sui libri letti, incontrandosi online sulla nostra pagina Facebook. Ogni ultimo 
giovedì del mese, un libro nuovo e tanti commenti 
 
dal 2 ottobre 
tutti i venerdì 
Consigli per il weekend. Suggerimenti di lettura per una utenza adulta 
 
dal 6 ottobre 
tutti i martedì 
I love books 
Suggerimenti di lettura per bambini e ragazzi 
 
dal 7 ottobre 
ogni 15 giorni 
Pagine di legalità 
Suggerimenti di lettura tratti dai libri della “BILL- Biblioteca della Legalità” per bambini e 
ragazzi 
 
Raffaello 
Referente: Emanuela Bellani 
Contatti: raffaello@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460551/3 
Link sul quale sia visualizzabile l’attività: 
www.facebook.com/biblioteca.raffaello 
https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-raffaello/RMBL1 

mailto:ill.pasolini@bibliotechediroma.it
https://www.facebook.com/bibliotecapasolinirm/
mailto:flaminia@bibliotechediroma.it
about:blank
http://www.facebook.com/biblioteca.flaminia
https://www.bibliotechediroma.it/opac/library/biblioteca-raffaello/RMBL1
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#EstaBook ragazzi 
Rubrica rivolta ai ragazzi delle medie ma anche a chi si sente tale! Consigli di lettura 
selezionati dalla Biblioteca Raffaello per evadere dai soliti titoli proposti dagli insegnanti 
come compito estivo 
Attività visualizzabile sulla pagina Facebook e Instagram della Biblioteca Raffaello 
 
Biblioquiz 
La rubrica propone dei brevi quiz letterari ispirati a famosi bestseller a cui si 
potrà rispondere scegliendo tra 4 risposte possibili 
 
settembre 
Tra le rime. Viaggio poetico e bibliografico attraverso l'Europa dell'800 
 
1 settembre 
food4future 
Laboratori e mostra per bambini 
In collaborazione con l’Associazione Scienza Divertente 
 
5 settembre 
food4future 
Laboratori e mostra per bambini 
In collaborazione con l’Associazione Scienza Divertente 
 
Rugantino 
Referente: Carla Salustri 
Contatti: rugantino@bibliotechediroma.it, c.salustri@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460591 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://www.facebook.com/biblioteca.rugantino 
 
16 e 21 luglio 
L'Orto letterario 
Laboratori didattici all’aperto a cura dell'Associazione Sentieri Popolari nell’ambito del 
progetto Le Biblionavette. Gli incontri, in corso di definizione, sono previsti fino a maggio 2021 
 
tutti i lunedì 
#LeggieAscolta 
Sulla pagina Facebook della biblioteca Rugantino saranno pubblicati suggerimenti di lettura e 
audiolibri per bambini e ragazzi, presenti su Bibliotu. I consigli saranno accompagnati da una 
recensione e dal link di riferimento 
 
dal lunedì al venerdì 
#lookebook 
Sulla pagina Facebook della biblioteca Rugantino saranno pubblicati consigli di lettura, con 
recensione dedicata e link scaricabili in formato ebook da Bibliotu 
 
tutti i mercoledì 
#NotizieeCuriosità 

mailto:rugantino@bibliotechediroma.it
https://www.facebook.com/biblioteca.rugantino
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Tutti i mercoledì pubblicheremo notizie e curiosità dal mondo con approfondimento tematico 
attraverso la pubblicazione di risorse cartacee e/o digitali disponibili su Bibliotu 
 
Sandro Onofri 
Referente: Bruno Maggi 
Contatti: sandronofri@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460641 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://www.facebook.com/bibliotecasandroonofri/ 
 
dal 18 settembre 
tutti i venerdì 
L’angolo della poesia 
Pubblicazione di una poesia dei più grandi poeti classici e contemporanei 
 
dal 23 settembre 
tutti i mercoledì 
Pillole di Rodari. Poesie, filastrocche e racconti per ogni occasione 
La rubrica è rivolta ai bambini ma anche agli adulti che vogliano risvegliare i ricordi della 
propria infanzia per soffermarsi sui valori fondamentali dell’esistenza 
 
dal 24 settembre 
mensilmente 
Il bibliotecario consiglia: vita da artista 
Un giovedì al mese riprendono i consigli di lettura dedicati all’arte. Saranno proposti saggi e 
monografie 
 
dal 28 settembre 
mensilmente 
Libri come ali 
Consigli di lettura per ragazzi da parte dei componenti del Circolo Giovani lettori 
 
Teatro Biblioteca Quarticciolo 
Referente: Ercolani Sabrina 
Contatti: s.ercolani@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460703 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
http://www.bibliotechediroma.it/opac/library/teatro-biblioteca-quarticciolo/RMG2 
 
Proposte di lettura e Proposte di lettura per piccoli lettori 
Nelle rubriche saranno proposti consigli di lettura e brevi bibliografie tematiche per adulti e 
ragazzi 
 
12 settembre ore 11 
food4future 
Laboratorio e mostra per bambini 
In collaborazione con l’Associazione Scienza Divertente 
 
16 settembre ore 17.30 
food4future 

mailto:sandronofri@bibliotechediroma.it
https://www.facebook.com/bibliotecasandroonofri/
mailto:s.ercolani@bibliotechediroma.it
http://www.bibliotechediroma.it/opac/library/teatro-biblioteca-quarticciolo/RMG2
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Laboratorio e mostra per bambini 
In collaborazione con l’Associazione Scienza Divertente 
 
Tullio De Mauro 
Referente: Luigina Tranti 
Contatti: ill.tulliodemauro@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460631 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://www.facebook.com/bibliotecatulliodemauro.it/ 
https://www.instagram.com/biblioteca.tulliodemauro/?hl=en 
https://twitter.com/TullioDeMauro 
 
dal 1 settembre al 31 ottobre 
tutti i lunedì 
Il futuro non è più quello di una volta 
Un percorso attraverso opere che, pur immaginando scenari fantastici e futuribili, ci aiutano a 
interpretare il nostro presente 
 
tutti i martedì 
Kids’ Corner 
Consigli di lettura sulle novità editoriali per l’infanzia 
 
tutti i mercoledì 
Incollati alla poltrona 
Dalle radici del giallo fino agli autori contemporanei, un itinerario attraverso romanzi che vi 
faranno restare col fiato sospeso 
 
tutti i giovedì 
What’s New? 
Consigli di lettura sulle novità editoriali 
 
tutti i venerdì 
Quando l'arte incontra un romanzo 
Ogni settimana alla scoperta di un nuovo abbinamento tra un romanzo e un’opera d’arte 
 
tutti i sabato 
Curiosity Killed The Cat 
Interessanti notizie, tra storia, arte, letteratura e musica, che stuzzicheranno la vostra 
curiosità. 
Con la collaborazione delle volontarie del Progetto di Servizio Civile 
 
tutti le domeniche 
La parola alle donne. Letteratura al femminile 
Consigli di lettura sulle novità editoriali di scrittrici contemporanee 
 
Vaccheria Nardi 
Referente: Lucia Vitaletti 
Contatti: vaccherianardi@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460490 
Link sul quale sia visualizzabile l’attività: 

mailto:ill.tulliodemauro@bibliotechediroma.it
https://www.facebook.com/bibliotecatulliodemauro.it/
https://www.instagram.com/biblioteca.tulliodemauro/?hl=en
https://twitter.com/TullioDeMauro
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https://www.facebook.com/bibliotecavaccherianardi 
 
11 settembre ore16.00 
Science and the City. Esperienze Green per il futuro 
Laboratori di realizzazione di orti 
In collaborazione con l’Associazione Myosotis 
 
22 settembre ore 17.30 
Tutta colpa di un uomo brizzolato 
Presentazione del libro di Francesco Di Giulio, (Scatole Parlanti, 2020) 
Interviene l’autore 
Evento online 
 
24 settembre ore 17.30 
food4future 
Laboratori interattivi per bambini e ragazzi 
In collaborazione con l’Associazione Scienza Divertente 
 
24 settembre 
Cibo, Cultura e Territorio 
Mostra documentaria 
A cura dell'Università La Sapienza 
 
29 settembre ore 10 
Laboratorio d'arte 
Laboratorio con disegno dal vero e con modella vivente 
A cura di Kristina Milakovic 
 
29 settembre ore 17.30 
food4future 
Laboratori interattivi per bambini e ragazzi 
In collaborazione con l’Associazione Scienza Divertente 
 
29 settembre 
Cibo, Cultura e Territorio 
Mostra documentaria 
A cura dell'Università La Sapienza 
 
Valle Aurelia 
Referente: Rosarita Digregorio 
Contatti: ill.valleaurelia@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460610 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://m.facebook.com/bibliotecavalleaurelia/?locale2=it_IT 
 
dal 14 settembre 
tutti i lunedì 
#illibrodellasettimana 
Una breve recensione, condensata in poche righe, ogni settimana condurrà il pubblico alla 
scoperta di una selezione delle novità editoriali approdate sugli scaffali della biblioteca 

https://www.facebook.com/bibliotecavaccherianardi
mailto:ill.valleaurelia@bibliotechediroma.it
https://m.facebook.com/bibliotecavalleaurelia/?locale2=it_IT
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dal 15 settembre 
tutti i martedì 
#unnidodilibri 
Piccole presentazioni a misura di bambino di libri 0-6 anni, da ascoltare con mamma e papà, 
per prepararsi una propria lista dei desideri da tenere pronta per il prestito! 
In collaborazione con il gruppo delle volontarie del Progetto di Servizio Civile Un Nido di libri 
guidate da Maresa Adrover 
 
dal 16 settembre 
tutti i mercoledì 
#trameoscure 
Ogni settimana una sfida: indovinare il titolo di un libro da una breve recensione di poche 
righe. Un invito a rispolverare le proprie conoscenze letterarie e a decriptare una trama 
debitamente oscurata 
A cura di Emanuela Sciascia e di Marco, volontario del Progetto di Servizio Civile Giovani e 
Innovazione 
 
dal 18 settembre 
tutti i venerdì 
#duelli 
Ogni settimana una sfida, un corpo a corpo tra letteratura e cinema, una rubrica settimanale 
sui film tratti dai grandi classici della letteratura 
A cura di Paolo Barrella 
 
Villa Leopardi 
Referenti: Angelino Caruso 
Contatti: ill.villaleopardi@bibliotechediroma.it  
Telefono: 06.45460621 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
https://it-it.facebook.com/bibliotecavillaleopardi/ 
 
10 settembre ore 9.45 
Orti-Lab. Laboratori di realizzazione di Orti tradizionali e/o alternativi in Biblioteca e Natural 
Garden – Lab. Laboratori di Natural Gardening in Biblioteca 
Un ricco programma di iniziative culturali dedicate ad adulti e bambini per riscoprire il 
territorio attraverso la scienza e condividere esperienze. Protagonisti delle attività saranno i 
cittadini che vorranno “mettersi in gioco”, contribuendo alla realizzazione di allestimenti di 
natural garden e di orti alternativi 
In collaborazione con l’Associazione Myosotis 
 
10 settembre ore 11 
Orti-Lab. Laboratori di realizzazione di Orti tradizionali e/o alternativi in Biblioteca e Natural 
Garden – Lab. Laboratori di Natural Gardening in Biblioteca 
In collaborazione con l’Associazione Myosotis 
 
15 settembre ore 15 
Orti-Lab. Laboratori di realizzazione di Orti tradizionali e/o alternativi in Biblioteca e Natural 
Garden – Lab. Laboratori di Natural Gardening in Biblioteca 
In collaborazione con l’Associazione Myosotis 

mailto:ill.villaleopardi@bibliotechediroma.it
https://it-it.facebook.com/bibliotecavillaleopardi/
https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/ortilab-laboratori-di-realizzazione-di-orti-tradizionali-eo-alternativi-in-biblioteca/25992
https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/ortilab-laboratori-di-realizzazione-di-orti-tradizionali-eo-alternativi-in-biblioteca/25992
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15 settembre ore 16.15 
Orti-Lab. Laboratori di realizzazione di Orti tradizionali e/o alternativi in Biblioteca e Natural 
Garden – Lab. Laboratori di Natural Gardening in Biblioteca 
In collaborazione con l’Associazione Myosotis 
 
15 settembre ore 17.30 
Orti-Lab. Laboratori di realizzazione di Orti tradizionali e/o alternativi in Biblioteca e Natural 
Garden – Lab. Laboratori di Natural Gardening in Biblioteca 
In collaborazione con l’Associazione Myosotis 
 
19 settembre ore 9.45 
Orti-Lab. Laboratori di realizzazione di Orti tradizionali e/o alternativi in Biblioteca e Natural 
Garden – Lab. Laboratori di Natural Gardening in Biblioteca 
In collaborazione con l’Associazione Myosotis 
 
19 settembre ore 11 
Orti-Lab. Laboratori di realizzazione di Orti tradizionali e/o alternativi in Biblioteca e Natural 
Garden – Lab. Laboratori di Natural Gardening in Biblioteca 
In collaborazione con l’Associazione Myosotis 
 
da lunedì 21 settembre 
#lacortedeilettori. Recensioni 
Le corti come luogo di incontro e partecipazione. La rubrica si propone di dare spazio a 
segnalazioni di libri, recensioni critiche e suggerimenti 
A cura del Circolo dei lettori di Villa Leopardi 
Attività visualizzabile sulla pagina Facebook della biblioteca 
 
Villino Corsini 
Referente: Anna Barenghi 
Contatti: villinocorsini@bibliotechediroma.it 
Telefono: 06.45460690 
Link sul quale sia visualizzabile l'attività: 
facebook.it/BibliotecaVillinoCorsini 
instagram.com/bibliotecavillinocorsini 
twitter.com/bibcorsini 
 
tutti i lunedì 
#consiglidilettura 
Per iniziare la settimana con il piede giusto... i nostri consigli di lettura: ogni lunedì 
pubblichiamo la mini-recensione di un ebook o di un libro della biblioteca, corredata da una 
foto e dal link Bibliotu 
Con la collaborazione delle volontarie del Progetto di Servizio Civile Giovani e Innovazione 
 
tutti i giovedì 
#citazionedelgiovedì 
Ogni giovedì scegliamo una frase d’autore particolarmente significativa, pubblicandola con 
l’indicazione della fonte e in una veste grafica costante e riconoscibile 
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https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/ortilab-laboratori-di-realizzazione-di-orti-tradizionali-eo-alternativi-in-biblioteca/25992
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https://www.instagram.com/bibliotecavillinocorsini/
https://twitter.com/bibcorsini
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tutti i venerdì 
#estateconilfantasma 
Per rinfrescare questa calda estate, raccontiamo le nostre piccole storie di fantasmi… in 
biblioteca! Una serie di micro-racconti, che sono l'occasione per scoprire il nostro Villino 
Corsini e le storie di chi ci ha abitato, e si concluderanno con una bibliografia a tema 
Con la collaborazione delle volontarie del Progetto di Servizio Civile Giovani e Innovazione 


