Ortona. Iniziative culturali BIBLIOTECA COMUNALE DI ORTONA –
PUBLIC LIBRARY ORTONA – CH  ITALY
Si invia:
BCONEWSLETTER Marzo 2014
1. DONNE DI STATO. Inaugurazione Mostra – 14 marzo – ore 17,00 – Museo della Battaglia di Ortona
2. LEGGERE CON TE’. Letture al femminile  18 marzo – ore 17 – Sala Rotary Biblioteca
3. L’ORA CHE NON C’ERA  19 marzo – ore 17 – Sala Ragazzi Biblioteca
4. 21 AUTORI PER 21 POESIE. Reading di poesie e iniziative in occasione della Giornata Mondiale della Poesia – 21 marzo
– ore 21 – Biblioteca Comunale Ortona
5. OLTRE LE NUVOLE. Presentazione libro di Giuliana Sanvitale  22 marzo – ore 17  Sala Rotary
6. Dalla Casa Circondariale di Chieti
1. DONNE DI STATO. DONNE NELLA BATTAGLIA DI ORTONA – 14 marzo – ore 17,00 – Museo della Battaglia di
Ortona, Corso Garibaldi
Inaugurazione della mostra DONNE DI STATO: DONNE NELLA BATTAGLIA DI ORTONA, programmata
dall’Amministrazione comunale allinterno delle celebrazioni per il 70° della Battaglia di Ortona. Per la prima volta in
evidenza un punto di vista di genere: quello del ruolo e della funzione delle donne ortonesi nel tenere insieme il tessuto
sociale e le famiglie, nel procurare cura e riparo in condizioni estreme, nellallevare bambini, nel combattere la guerra
rimettendo a posto le cose che le bombe e la violenza smantellavano.
Realizzata con immagini depoca accompagnate da brani di diari e memorie femminili, la mostra sottolinea la centralità
della memoria di una popolazione civile che va mantenuta e arricchita per le generazioni presenti e future.
Lectio magistralis: Sara Follacchio – storica, con Le donne nella guerra in Abruzzo.
Per info: 0859068207

2. LEGGERE CON TE’. Letture al femminile  18 marzo – ore 17 – Sala Rotary Biblioteca
La Biblioteca Comunale organizza Leggere con tè, recital di letture con degustazione di tè. Un pomeriggio tutto al
femminile dedicato all’ascolto di brani, versi e riﬂessioni di scrittrici del panorama letterario contemporaneo.
Letture a cura del gruppo di lettori volontari L’appetito vien leggendo.
Ingresso libero. Per segnalare la propria partecipazione: 0859067233

3. L’ORA CHE NON C’ERA  19 marzo – ore 17 – Sala Ragazzi Biblioteca
Letture animate per papà e bambini.
Per bambini di 3/4 anni. Ingresso libero previa iscrizione
4. 21 marzo – ore 21,00  Sala Studio I piano Biblioteca Comunale Ortona
21 AUTORI PER 21 POESIE. Reading di poesie
Venerdì 21 marzo 2014 presso La Sala Studio della Biblioteca Comunale di Ortona, in occasione

della Giornata Mondiale della Poesia proclamata dallUnesco nel 1999, si propongono le seguenti iniziative promosse dalla
Consulta Giovanile comunale e dallAssessorato alle politiche giovanili
ore 21,00: 21 autori per 21 poesie: reading di poesie aperto a tutti.
Gli interessati a leggere un componimento poetico (proprio o di altro autore) possono iscriversi gratuitamente entro il 18
marzo 2014. Saranno ammessi al reading le prime 21 iscrizioni.
Per info e iscrizioni: bco.newsletter@gmail.com e consultagiovanileortona@hotmail.com
ore 22,00: L’AMORE NON SI CURA CON LA CITROSODINA
Un reading eﬀervescente di e con Alessandra Racca, una delle voci più originali della poesia contemporanea.
Accompagnamento musicale alla chitarra di Riccardo Grumelli.
INGRESSO GRATUITO
5. OLTRE LE NUVOLE. Presentazione libro di Giuliana Sanvitale  22 marzo – ore 17  Sala Rotary
Sabato 22 marzo, alle ore 17, presso la Sala Rotary-Complesso S.Anna in Ortona verrà presentato il nuovo libro di Giuliana
Sanvitale, Duende Editrice.
La donna al centro dello scavo psicologico e della scrittura dellautrice, in un romanzo che si snoda attraverso la tecnica
narrativa del racconto nel racconto,
in una costruzione a specchio.
Presenteranno la Prof.ssa Eide Spedicato Iengo e lo storico Sandro Galantini. Sarà presente lautrice.
6. Dalla Casa Circondariale di Chieti
Continuiamo a proporvi le poesie elaborate da detenuti della casa Circondariale di Chieti, con la quale la BCO collabora:
Volevo dedicarti, queste mie poche righe
volevo ringraziarti, per tutte le fatiche
unita in matrimonio, con i fogli e la mia mano
E grazie a te che osservo, il mondo da lontano
Spesso cambi colore, però a me piaci nera
E sei sempre presente, anche se è tarda sera
Segui i miei movimenti, e la mia fantasia
I fogli sono il mare, e tu la loro scia
Un giorno smetterò, di darmi una condanna
E allora sarai libera, mia dolce e amara penna

* La preghiamo di accettare le nostre scuse se la presente mail non è di Suo interesse. Gli
indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e
servizi di pubblico dominio o pubblicati o attraverso e-mail o adesioni da noi ricevute. In
ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96 così come modiﬁcata dal decreto legislativo 196 del
30/06/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali, in ogni momento è possibile modiﬁcare o cancellare i dati, rispondendo CANCELLAMI

all’indirizzo: bco.newsletter@gmail.com ricordando di usare lo stesso nome e la stessa e-mail,
con cui risulta aver ricevuto le nostre informazioni e non riceverà più alcun messaggio.
Biblioteca Comunale Ortona
Complesso Sant’Anna – C/so Garibaldi – Ortona (CH)
Tel.085/9067233
E-mail: biblioteca@comuneortona.ch.it
www.comune.ortona.chieti.it

LA BIBLIOTECA E APERTA: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, e il sabato
dalle 9 alle 13.

