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RELAZIONE ATTIVITÁ CULTURALI 

anno 2017

Il 2017 è stato caratterizzato da alcune iniziative in continuità con quanto proposto negli anni precedenti e da
alcune nuove attività in quanto a giugno, a inizio di un nuovo quinquennio politico, è cambiato l’assessore alla
cultura. Nell’arco dell’anno sono state presentate delle iniziative che potessero rispondere alle esigenze culturali
di un’ampia fascia della popolazione. Inoltre si è ritenuto opportuno sostenere, concedendo il partenariato, diversi
eventi organizzati da associazioni operanti sul territorio che hanno assunto rilevanza nazionale.
Sono stati  proposti  degli  eventi  in luoghi suggestivi  e di  grande pregio storico e artistico per promuovere il
territorio e le sue peculiarità.

EVENTI CULTURALI E MOSTRE

Nel 2017 si è svolta la XIX edizione del Festival internazionale “Nei suoni dei luoghi” che ha sempre riscosso un
ampio consenso di pubblico e di critica.  La manifestazione è sempre curata dall’Associazione Progetto Musica –
Nei Suoni dei Luoghi. Sono numerosi i comuni della nostra regione che aderiscono al progetto, ma “Nei suoni
dei luoghi” deve la sua internazionalità al fatto che vengono coinvolti città, conservatori accademie e università
di molti paesi europei. I concerti programmati nell’ambito di “Nei suoni dei luoghi” vengono organizzati in siti di
particolare pregio storico o archeologico, come ville, chiese o musei, con la finalità di far conoscere, attraverso la
musica, dei luoghi e dei beni artistici che spesso non sono noti ad un ampio pubblico.
A Cervignano del Friuli l’evento si è tenuto nel suggestivo giardino di villa Bresciani Attems Auersperg, uno
degli edifici privati di maggior pregio della città, martedì 22 agosto alle ore 21.00.
Quest’anno si è esibita  l’Orchestra  d’Archi Italiana diretta  dal maestro Enrico Bronzi eseguendo musiche di
Mozart, Haydn, Schubert, Bach e Beethoven.
Prima del concerto, alle ore 20.00, le persone interessate hanno effettuato una visita alla Cappella Bresciani a
cura del Gruppo Archeologico Aquileiese. 

Anche nel 2017 l’appuntamento con la IV edizione di “Cinema all’aperto” è stato proposto non solo in biblioteca,
ma anche nel giardino della Casa di Riposo comunale per coinvolgere una realtà importante del territorio. Per
quanto riguarda la biblioteca dal 23 agosto al 6 settembre nel giardino-auditorium della Casa della Musica sono
stati proposti i seguenti film:
-  Noi  e  la  Giulia, un  film  di Edoardo  Leo,  con Luca  Argentero, Edoardo  Leo, Claudio  Amendola, Anna
Foglietta, Stefano Fresi., 
-  Lei, un  film  di Spike  Jonze,  con Joaquin  Phoenix, Scarlett  Johansson, Amy  Adams, Rooney  Mara, Olivia
Wilde.
- Inside out, un film di Pete Docter, con Amy Poehler, Phyllis Smith, Mindy Kaling, Lewis Black, Bill Hader.

Presso il parco Sarcinelli sono stati proiettati i seguenti film:
-  Quo  vado? un  film  di Gennaro  Nunziante,  con Checco  Zalone, Eleonora  Giovanardi, Sonia
Bergamasco, Maurizio  Micheli, Ludovica  Modugno. Ninni  Bruschetta, Paolo  Pierobon, Azzurra  Martino, Lino
Banfi. 
-  Pomodori  verdi  fritti  alla  fermata  del  treno,  un  film  di Jon  Avnet,  con Kathy  Bates, Mary  Stuart
Masterson, Mary-Louise Parker, Jessica Tandy, Cicely Tyson.
- Tutta colpa di Freud, un film di Paolo Genovese, con Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Vinicio
Marchioni, Laura Adriani.
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Nella Chiesa Madre di San Michele in via Mercato giovedì 28 settembre, in occasione dei festeggiamenti per il
Santo  patrono della  città,  è  stato  proposto  il  concerto  “Parole  e  Musica.  Concerto  di  San Michele”  a  cura
dell’Accademia Musicale Città di Palmanova con la violinista Mariko Masuda e l’arpista Tatiana Donis. Durante
le serata l’Università della Terza Età ha presentato delle letture sulla chiesa e sulla vita del santo.

Dal 19 al 24 settembre 2017 si è svolta la quinta edizione del CervignanoFilmFestival - concorso internazionale
per  cortometraggi,  documentari  &  videoclip-  organizzato  dal  Ricreatorio  San  Michele  con  il  patrocinio,  il
partenariato e il sostegno della Città di Cervignano del Friuli.  Il tema del Festival di questa edizione è stato
“Cinema  e  letteratura  fra  Pasolini,  Kafka,  Magris  e  Welles”.  Parallelamente  alla  competizione  sono  stati
organizzati incontri di approfondimento, seminari, mattinée per le scuole superiori di Cervignano, workshop e
tavole  rotonde.  Quattro  i  concorsi  previsti:  documentari  e  cortometraggi  internazionali,  videoclip  musicali,
cortometraggi delle scuole italiane e “Finestra sul cinema Fvg”. Per i concorsi “documentari e cortometraggi” e
“Finestra  sul  cinema  Fvg”  i  giurati  saranno  Mariapia  Comand,  docente  di  sceneggiatura  al  Dams  di
Udine/Gorizia,  Marco Pistoia,  noto critico cinematografico,  professore di cinema all’Università  di Salerno, il
regista Cristian Cappucci e il critico letterario Mario Brandolin. Per il concorso videoclip, diretto da Cristian
Natoli, la giuria sarà affidata al collettivo BlackCut Video di Bologna (Marco Chiusole, Federico Ermini, Elia
Giordani, Beatrice Cassarini, Gabriele Pasca). Durante la cerimonia inaugurale è stato proiettato il documentario
“Pier Paolo Pasolini e i confini. Memorie a nord est del Corsaro del Novecento”, piccolo gioiello firmato da
Martina Vocci che racconta i lati meno conosciuti della vita del più controverso intellettuale del secolo scorso,
legatissimo a Cervignano, patria del suo grande amico Giuseppe Zigaina. 

CONFERENZE E INCONTRI CON L’AUTORE

Sabato 28 gennaio nell’auditorium della Casa della Musica per celebrare la ricorrenza del Giorno della Memoria
è stato presentato il libro di Silva Bon “Testimoni della Shoah. La memoria dei salvati. Una storia del Nord Est”.
Sono  intervenuti  l’autrice  e  il  segretario  del  Centro  Gasparini  Dario  Mattiussi.  Letture  di  Lucia  German.
Commento musicale dei No-Bel. 

In  occasione  delle  celebrazioni  per  il  Giorno  del  Ricordo  2017  venerdì  10  febbraio  in  Casa  della  Musica
l’Amministrazione Comunale – Assessorato alla cultura, in collaborazione con la Biblioteca Civica e l’Università
per la Terza Età – Città di Cervignano e Bassa Friulana e con la Casa della Musica, ha proposto alcune letture
sceniche a cura della compagnia teatrale dell’U.T.E. diretta da Tullio Svettini, con l’accompagnamento musicale
di Daniela Borghesi e proiezioni video. 

Per la ricorrenza il 10 febbraio è stata deposta una corona commemorativa del Giorno del Ricordo in piazza
dell’Esodo Istriano Giuliano e Dalmata.

In biblioteca sono stati allestiti scaffali tematici sia in occasione del Giorno della Memoria che del Giorno del
Ricordo.

Venerdì 10 marzo per la terza tappa dei "Raccontingiro", collegato al Premio letterario “Per le Antiche Vie”,
Addis  Brizi  Valsassina,  amica  della  biblioteca,  lettrice  volontaria  e  ormai  “professionista”,  ha  letto  alcuni
racconti degli autori del nostro territorio che hanno partecipato al concorso Lorenzo Fain, David Ballaminut e
Ivan Zampar. Ha condotto la serata l’assessore alla cultura Marco Cogato insieme al Presidente del Circolo "Per
le antiche vie" Vittorio Comina. 

Mercoledì 17 maggio il Circolo Arci Cervignano in collaborazione con la Biblioteca Civica “Giuseppe Zigaina” e
la Libreria Mariuz - Marbooks  ha presentato l’ultimo libro di Alberto Garlini “Il fratello unico”. Ha dialogato
con l’autore il giornalista Paolo Medeossi. 

Venerdì  20  ottobre  l’assessorato  alla  cultura  del  Comune  di  Cervignano del  Friuli  e  la  Bottega  Errante  ha
proposto il libro “L’utopia di Pasolini” di Angela Felice. Ha introdotto l’incontro l’assessore alla cultura Alessia
Zambon e ha dialogato  con l’autrice  Mauro Daltin.  Dopo la  fortunata  presentazione  a Spazio5 a  Roma e a
Crotone, il lancio ufficiale al Festival vicino/lontano - Premio Terzani, il libro ha fatto tappa a Cervignano del
Friuli, prima di continuare la lunga tournée nazionale.



Venerdì 27 ottobre è stato proiettato  il  documentario “Comandante  Tribuno.  Mario Modotti”  di  Roberto M.
Cuello. Ha introdotto l’incontro la dott.ssa Anna Di Gianantonio ed è intervenuto l’assessore alla cultura Alessia
Zambon. “Tribuno” al movimento di Resistenza in Friuli.  Oltre alle ricostruzioni del compianto “poeta della
Resistenza” Luigi Raimondi Cominesi, nel docu-film compaiono le testimonianze di autorevoli storici e parenti,
con il contributo della documentazione originale in possesso dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di
Liberazione di Udine, dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI) e dei discendenti. In più interviste e
brevi ricostruzioni storiche della prigionia di Mario Modotti trasformano i sessanta minuti di proiezione in una
narrazione a più linguaggi.

Mercoledì 8 novembre è stato presentato il libro Libreria Luigi di Stefano Caso, Ianieri Edizioni, 2017. Insieme
all’autore ha dialogato la professoressa Eliana Oblach. Ironia e dramma per narrare in prima persona la crisi
umana e intellettuale di un libraio cinquantenne sovrastato da clienti nevrotici e molesti, “bestseller eno-gastro-
sessuali”.

Lunedì 11 dicembre 2017 in Casa della Musica è stato proposto un incontro dal tema “Le ragioni della buona
accoglienza.  Come  funziona  l'accoglienza  diffusa  dei  rifugiati  e  ruolo  degli  enti  locali”  per  comprendere  e
accrescere la consapevolezza sui percorsi intrapresi dall’Amministrazione di Cervignano nella scelta di aderire al
sistema SPRAR. Sono intervenuti  Gianfranco Schiavone e Isabelle Sanchez, Presidente e vice-Presidente del
Consorzio Italiano di Solidarietà. 

CORSI DI LINGUE 

Nell’arco  dell’anno,  poi,  sono  stati  organizzati  al  Centro  civico  tre  corsi  di  lingue  inglese  con  insegnante
madrelingua. Rispetto agli scorsi anni èn stato proposta solo la lingua inglese in quanto maggiormente richiesta.
Inoltre la biblioteca, in collaborazione con la Società Filologica Friulana, ha organizzato un corso di lingua e
cultura friulana a cui si sono iscritte circa venticinque persone.

TEATRO PASOLINI 

L’Associazione Culturale Pasolini di cui il Comune è socio fondatore ha organizzato e gestito la stagione teatrale,
musicale  e  cinematografica  del  teatro  Pasolini,  proponendo  spettacoli  di  vario  genere,  commedie,  cabaret,
concerti.  Sono state presentati  tutti  i più importanti  film usciti  nel 2017 con una buona risposta da parte del
pubblico. 
Sul palcoscenico, poi, si sono esibiti artisti e registi del calibro di Marco Paolini, Manuela Kustermann, Melania 
Giglio, Marina Massironi e Roberto Citran.
Per quanto riguarda la musica, invece, si sono esibiti Paolo Fresu, RalphTowne e Mirjam Civettini. 

Il Comune sostiene e collabora oramai da molti anni al progetto del Css Teatro stabile di innovazione del Friuli
Venezia Giulia “La meglio gioventù” che propone nell’arco dell’inverno due laboratori teatrali: uno rivolto ai
ragazzi dagli 11 ai 15 anni e l’altro ai ragazzi dai 16 ai 35 anni. La partecipazione ai laboratori è gratuita. 
La Meglio Gioventù e un’esperienza per ragazzi che abbiano voglia di avvicinarsi al mondo del teatro e provare a
recitare. I laboratori hanno cadenza settimanale e costituiscono un’esperienza fortemente socializzante, creativa e
che sviluppa lo spirito critico, tramite la discussione, la scrittura, la relazione e l’esercizio dell’immaginazione.
Sostiene, poi, all’interno di un protocollo d’intesa anche la Rassegna Regionale Teatro della Scuola del Friuli
Venezia  Giulia  che  coinvolge  le  scuole  primarie  e  secondarie  della  regione  con  la  finalità  di  promuovere
l’inserimento  del  linguaggio  teatrale  all’interno  del  curriculum  scolastico,  la  cultura  teatrale  tra  le  giovani
generazioni e promuovere il legame teatro-scuola.

Nel 2017 il  Teatro Pasolini ha compito 20 anni e per festeggiare questo importante traguardo sabato 21 ottobre
si è svolta la festa di compleanno:  
alle ore 17.00 “Raccontami una storia” spettacolo da ascoltare per immaginare ad occhi aperti di e con Roberto
Anglisani e alle ore 20.30 serata d’onore per il ventennale con la giornalista Martina Riva e con ospiti d’onore,
artisti, spettatori, istituzioni, concerti, proiezioni, ricordi delle tante attività delle Associazioni. 



CASA DELLA MUSICA 

La Casa della  Musica è una struttura culturale  comunale gestita  in economia dal Comune – Servizio
cultura con affidamento a ditta esterna per la gestione del servizio di apertura, assistenza agli utenti, assistenza
tecnica (per l’utilizzo delle sale prove e dello studio e della sala di registrazione), nonché la promozione della
struttura (sulla base del budget stanziato dal Comune). 

La struttura, articolata in sale prova, sala registrazione, spazi espositivi e auditorium è utilizzata per prove,
registrazioni, conferenze, spettacoli, laboratori, stage, proiezioni cinematografiche, mostre. E’ un centro culturale
e nel 2017 in particolare è stata riconosciuto il  suo ruolo nella  divulgazione della cultura umanistica.  Infatti
moltissime  associazioni  del  territorio  utilizzano  con  continuità  la  Casa  della  Musica  per  le  loro  iniziative
culturali. Tali realtà hanno aderito anche al partenariato finalizzato alla richiesta di un contributo regionale per la
gestione della struttura e delle sue attività. Il partenariato, però, si basa su dei rapporti pre-esistenti e costanti con
la casa della musica che sono stati solo formalizzati ufficialmente con il partenariato.

Nel corso dell’anno ospita molti eventi organizzati direttamente dal Comune o da varie realtà culturali.
Nell’arco del 2017 in Casa della Musica si sono svolti moltissimi eventi di vario genere. Si è spaziato

dalla letteratura alla musica, dall’arte alla filosofia, dalla medicina allo sport.
Si sono svolti corsi di storia dell’arte, di cinema, di musica e Star bene a ogni età organizzati dall’U.T.E. I corsi
hanno avuto con circa 80/100 partecipanti a incontro.
L’Arci ha organizzato, come ogni anno, un corso di filosofia tenuto dal professor Mauro Travanut e il 17 maggio
ha presentato, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, il romanzo di Alberto Garlini "Il fratello unico.
Un'indagine di Saul Lovisoni". 
La Banda mandamentale  e  l’associazione  Musica 2000 settimanalmente  hanno svolto lezioni  con bambini  e
ragazzi e a giugno si sono tenuti i saggi di fine anno. 
Il CSS di Udine nell’ambito del TIG Teatro per le nuove generazioni ha proposto, nell’arco dell’anno, diversi
laboratori per insegnanti, bibliotecari e lettori volontari riconosciuti dall’Ufficio Scolastico Regionale, dove si
possono apprendere tecniche e pratiche teatrali da poter utilizzare poi con bambini e ragazzi.
In  collaborazione  con  il  Centro  "L.  Gasparini"  per  il  Giorno  della  memoria,  il  28  gennaio,  si  è  svolta  la
presentazione del libro di Silvia Bon “Testimoni della Shoah. La memoria dei salvati. Una storia del Nord Est”. 
In occasione del Giorno del ricordo, il 10 febbraio, sono state proposte letture, immagini e musica per “Fare
memoria” con la compagnia teatrale dell’U.T.E. e accompagnamento al pianoforte. 
Il 15 febbraio si è svolta una conferenza dal tema “Droga, internet e vita quotidiana” a cura dell’associazione
Sporting Club. 
La società Filologica Friulana ha svolto un corso di lingua e cultura friulana da febbraio a maggio con oltre 20
iscritti.
In collaborazione con il Circolo “Per le antiche vie” il 10 marzo è stato presentato il Premio letterario "Per le
antiche vie", quale 3° tappa dei "Raccontingiro", ospiti gli autori del territorio segnalati: Lorenzo Fain, David
Ballaminut, Ivan Zampar. L’iniziativa promuove le risorse umane, storiche, artistiche, culturali e naturali della
nostra regione, favorire la creatività di tutti coloro che amano la scrittura.
Il 17 marzo il Cai ha curato la proiezione di un filmato relativo all’ascensione del Cervino e del monte Bianco
realizzata da due soci.
Il 24 marzo marzo l’associazione Corima ha proposto l’evento Riciclo Riuso Riutilizzo” con una conferenza sul
tema e una mostra di opere realizzate con materiale da riciclo. Inoltre sempre l’associazione Corima ha utilizzo
più volte nei primi mesi dell’anno la Casa della Musica per la realizzazione del progetto “Uguali è meglio”
progettato in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità.
 L’11 aprile lo Sporting Club ha proposto un’altra conferenza dal tema “Nutrirsi (bene) è una cosa serie”, è
intervenuto il dott. P. Anzolin. 
Il 22 e 23 aprile nell’auditorium si sono svolte le audizioni per il concorso canoro Percoto Canta, manifestazione
organizzata in partenariato con il Comune di Cervignano del Friuli.
Sabato 6 maggio, in un progetto realizzato dall’assessorato alle Pari Opportunità, si è esibito il Theremin Guitar
Quartet proponendo musiche di Praetorius, Telemann, Vivaldi, Kirschbaum, Lopes e Machado. 
L’11 maggio, nell’ambito della Settimana della Cultura friulana, la Società Filologica Friulana, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, ha proposto la conferenza “Giovanni Minut (1895-1967): rivoluzione nelle
campagne,  rivoluzione nella  poesia”.  È stata  presentata  la vita  e il  percorso politico,  ma anche culturale,  di
Giovanni Minut.



Il  12  maggio  l’associazione  Cervignano  Nostra  ha  presentato  il  9°  numero  della  rivista  di  studi  storici
Cervignano Nostra che raccoglie gli studi realizzati nell’arco dell’anno precedente da soci e studiosi locali per
una migliore divulgazione dei risultati. 
Domenica 20 maggio il Teatrino del Rifo ha proposto uno spettacolo dal titolo “Cannibali brava gente” sul tema
della ludopatia.
Sabato 27 maggio,  nell’ambito della  manifestazione comunale Terra e Fiume,  Corima in collaborazione con
l’amministrazione comunale, ha proiettato il docu-film “FOOD ReVOLution” di Thomas Torelli con a seguire un
dibattito sul tema. 
Il 1 giugno l’Istituto comprensivo di Cervignano del Friuli ha proposto il saggio musicale di fine anno “Music
Forever” della scuola secondaria di primo grado.
A giugno sono state numerose le iniziative musicali proposte da varie associazioni locali quali Musica 2000, il
Teatro del Leone e l’associazione “Luigi Cocco”.
Il 24 giugno, in occasione della Festa della casa della Musica, è stato presentato il video “Never fear love” dei
Devils and Subways vincitori della 2° edizione del Premio casa della musica. 
A fine luglio l’associazione “Luigi Cocco” ha organizzato una masterclass di chitarra “Summer guitar 2017”
strutturata in tre pomeriggi con un’ampia affluenza.
Dal 19 al 24 settembre si è svolta la 5° edizione del Cervignano Film Festival - concorso internazionale per
cortometraggi,  documentari  &  videoclip-  organizzato  dal  Ricreatorio  San  Michele  con  il  patrocinio,  il
partenariato e il sostegno della Città di Cervignano del Friuli.  Il tema del Festival di questa edizione è stato
“Cinema  e  letteratura  fra  Pasolini,  Kafka,  Magris  e  Welles”.  Parallelamente  alla  competizione  sono  stati
organizzati incontri di approfondimento, seminari, mattinée per le scuole superiori di Cervignano, workshop e
tavole rotonde I matinèe con le scuole del territorio sono stati ospitati in Casa della Musica. In particolare alle
scuole sono state proposte delle proiezioni dal tema “Parole e immagini di emigrazione” richiamando sia a film
storici come “Il sogno di una cosa” di Pasolini e “Pane e cioccolata di Manfredi sia a opere più recenti in cui si
affronta il tema dell’immigrazione di oggi.
Negli  ultimi  mesi  dell’anno  numerose  associazioni  hanno  proposto  delle  attività  in  casa  della  musica.  In
particolare l’associazione Tra le pagine ha presentato il libro “Perle” di Loredana Marano, l’associazione Arting
ha proposto un laboratorio creativo,  Amedeo Lovisoni  ha illustrato il  suo viaggio in Afghanistan,  il  Gruppo
Alpini  ha  presentato  il  loro  nuovo libro  “Soldati  a  Cervignano  e  storia  del  Gruppo Alpini  di  Cervignano”,
l’associazione  Cervignano  Nostra  ha  assegnato  al  poeta  Giuseppe  Solardi  il  premio  il  “Premio  Cervignano
Nostra” con lo scopo di celebrare coloro che si sono distinti per salvaguardare e valorizzare i beni culturali di
Cervignano del Friuli e del suo territorio.
L’associazione Gente que sì ha proposto la conferenza “Le 3 intelligenze (le 3 personalità): emotiva, razionale e
istintuale”.  Inoltre a fine anno ha presentato il  volume  “Nei Chiaroscuri  del tango” di Elisabetta  Salvador  e
Sergio  Sichenze  con  un  accompagnamento  al  pianoforte  e  bandoneon  di Giorgio  Marega,  interpretazione  e
presentazione di  Arianna Salvador e Vieri Peroncini e hanno proposto alcuni balli Anna Cengarle e Maurizio
Minisini, Milena Vrech e Loris Cattacin. 
Tra novembre e dicembre 2017 è stata realizzata la 3° edizione del Premio Casa della Musica con artisti di chiara
fama e ospiti di rilievo. Per la casa della musica questo è l’appuntamento più importante nell’arco dell’anno ed è
molto atteso anche dai giovani della nostra regione che vedono nel Premio Casa della Musica la possibilità di
farsi conoscere a livello nazionale. 
Per la 3° edizione l’organizzazione e la gestione del concorso è stata seguita sempre da Supersonic Studio di
Francesco Contadini. La Commissione artistica, che ha selezionato i quindici finalisti e costituito la Giuria della
serata finale, era composta da Andrea Rigonat (Direttore Artistico), Francesco Contadini (Presidente di giuria),
Cindy Cattaruzza (cantante professionista), Marino Cecada (musicista e video maker), Albert Marzinotto (deejay
& producer) e  Federica Camba (songwriter). In questa nuova edizione ci sono state delle importanti novità. Sono
state ampliate le categorie e di conseguenza i relativi premi. 
Le categorie erano:
1. CATEGORIA INEDITI riservata ad artisti singoli, duo o band che propongono musica e testo originali di
propria composizione
2. CATEGORIA INTERPRETI riservata a cantanti singoli che interpretano una cover
3. CATEGORIA “MUSICA ELETTRONICA” riservata ai Deejay Producer che propongono musica elettronica
originale di propria composizione. 
Lattemiele  e Udinese Channel erano la radio e la tv ufficiali  dell’evento.  Inoltre il  concorso quest’anno si è
avvalso anche della collaborazione del “Messaggero Veneto” che ha assegnato una speciale menzione a uno dei
15 finalisti. 



I premi sono previsti per l’edizione 2017 erano:
1. Premio "Miglior Brano Inedito" che ha vinto la produzione in studio del singolo inedito realizzata da Andrea
Rigonat e da Francesco Contadini e la produzione del video di presentazione dell'artista realizzata  dal video
maker Marino Cecada. 
2. Premio "Miglior Interprete ", che ha vinto la produzione in studio della canzone cover cioè la realizzazione
professionale del brano cover "musica e voce" realizzata da Andrea Rigonat e da Francesco Contadini. 
3.  Premio  “Migliore  Musica  Elettronica”,  brani  e  testo  inediti  (categoria  DeeJay Producer)  che  ha  vinto  la
produzione in studio del singolo vincitore seguita da Albert Marzinotto e da Francesco Contadini.
4. Premio “Miglior testo” che è stato assegnato da Federica Camba, songwriter. 
5. Un altro premio èn stato assegnato dal pubblico presente in sala durante la serata finale e il vincitore avrà la
possibilità di usufruire gratuitamente dello studio di registrazione della Casa della Musica, assistito dal fonico
dello studio, per un’intera giornata.
6. Lattemiele e Udinese Channel, radio e tv ufficiali dell’evento, hanno assegnato un ulteriore premio. L’artista
preferito dalla radio LatteMiele FVG verrà menzionato e ospitato all’interno di una trasmissione della stessa
radio, e l'artista preferito dalla tv Udinese TV verrà menzionato e ospitato all’interno di una trasmissione della
stessa tv. 
7. Premio menzione “Messaggero Veneto”. L’evento ha avuto la collaborazione del  Messaggero Veneto che ha
dato ampia visibilità al premio e alla finale ha partecipato il giornalista Oscar D'Agostino che ha premiato con
una speciale menzione uno dei 15 finalisti. 

La serata finale si è svolta domenica 10 dicembre al teatro comunale “Pier Paolo Pasolini”. Nella mattinata la
songwriter Federica Camba aveva proposto una masterclass di scrittura del testo a cui hanno partecipato circa 50
persone.
I vincitori dell’edizione 2017 sono stati la cantante goriziana Margherita per il miglior brano inedito, miglior
interprete Rossella Prignano di Gorizia, mentre il premio migliore musica elettronica è stato assegnato ai Five
Million di Udine. Nel 2017 è stato instituito anche il premio della critica per il miglior testo ed è stato assegnato
dalla songwriter Federica Camba a Carry and the same. Sono stati assegnati anche il “Premio del pubblico”, vinto
dai Five million, e il “Premio Lattemiele e Udinese Channel”, radio e tv ufficiali dell’evento, a Carry and the
same. Il giornalista Oscar d’Agostino, invece, ha consegnato a Cope duet il premio “Messaggero Veneto”.
Entro giugno 2018 verranno pubblicati su supporto digitale i testi segnalati dai giurati con contributi di esperti
sulle  tecniche  di  scrittura  delle  canzoni.  Il  testo  del  vincitore  usufruirà  del  contributo  per  la  revisione,  se
necessario, da parte della Commissione. 

La struttura, quindi, è stata messa per tutto l’anno al servizio del territorio, di enti locali, di enti pubblici e
privati,  di  associazioni,  anche  di  partiti  politici,  svolgendo  un  ruolo  polifunzionale  e  fondamentale  nella
promozione della cultura in tutti i suoi aspetti, ma in particolar modo della cultura umanistica.

Gli  eventi  organizzati  dalla  casa  della  musica  direttamente  o   in  collaborazione  con terzi  sono stati
promossi sul web e, oltre che per via telematica, con inviti, locandine, pieghevoli specifici per ogni iniziativa e il
materiale è stato distribuito sul territorio comunale, nei paesi limitrofi e inviato a enti/associazioni su tutto il
territorio regionale.  Inoltre da novembre 2017 si è iniziato a predisporre un pieghevole bimestrale,  che viene
pubblicato sul sito del Comune e continuamente aggiornato, con tutti gli appuntamenti della casa della musica.



BIBLIOTECA 

La biblioteca comunale  Giuseppe Zigaina di  Cervignano del Friuli  è una delle realtà culturali  più vivaci  del  territorio,
capofila da vent’anni di un sistema bibliotecario territoriale cui aderiscono nove biblioteche, molto attivo e efficiente. 

A  partire  dal  mese  di  aprile  la  biblioteca  ha  ampliato  l’orario  di  apertura  passando  da  30  a  34  ore  a  settimana
(prolungamento di un’ora il martedì e sabato e apertura alle 9.00 tutte le mattine anziché alle 9.30) e adottando, pertanto, il
seguente orario: 

             LUNEDÌ 9.00 -12.00 15.30 – 19.00

MARTEDÌ 9.00 -13.00
MERCOLEDÌ 9.00 -12.00 15.30 – 19.00

GIOVEDÌ 9.00 -12.00 15.30 – 19.00
VENERDÌ 9.00 -12.00 15.30 – 19.00

SABATO 9.00 -13.00

Il 2017 ha avuto uno stanziamento complessivo per acquisto documenti (libri e materiale multimediale) di euro
15.453,98. 

A Cervignano le persone che hanno usufruito della biblioteca almeno una volta all’anno risultano essere il 14,24 % della
popolazione totale, dato che rispecchia quello raggiunto solo da alcune tra le più efficienti biblioteche italiane del Nord est
poiché il dato medio italiano non supera la soglia del 10-12 %. 

DOCUMENTI

NUMERO DOCUMENTI PRESENTI:

n. 41.683 documenti di cui: 

11.625 nella sezione ragazzi (di cui 4.872 per bambini e 6.753  per ragazzi)

1.664 in sola consultazione 

2.622 documenti multimediali (film, audiolibri, cd musicali)

PERIODICI CORRENTI: 32 (di cui 3 per ragazzi) 

QUOTIDIANI: 6 testate 

NUOVI DOCUMENTI INVENTARIATI (compresi i periodici): 2.594

NUOVI DOCUMENTI CATALOGATI: 2.574

Nel 2017 in emeroteca erano presenti le seguenti testate di quotidiani e riviste: 

QUOTIDIANI 
                                    

                                                                                    

□ Il Corriere della Sera 
□ La Gazzetta dello Sport
□ Il Giornale
□ Il Messaggero Veneto
□ La Repubblica
□ Il Sole 24 ore



RIVISTE 

□ Ad □ Indice dei libri del mese

□ Aib Studi □ Internazionale

□ Alsa □ Liber

□ Aquileia Nostra □ Limes

□ Archeo □ Memorie Storiche Forogiuliesi

□ Art Attack □ Meridiani

□ Art e Dossier □ Panorama

□ Biblioteche oggi □ Pc Professionale

□ Ce fastu? □ Riza psicosomatica

□ Ciak □ Riza scienze

□ Cose di casa □ Sale & pepe 

□ Dada □ Le Scienze

□ L’Espresso □ Sot la Nape

□ Focus □ Strolic Furlan

□ Focus Junior □ Tex

□ In viaggio □ Topolino

UTENTI

UTENTI ISCRITTI ALLA BIBLIOTECA: 9.293 (n. di iscritti al 31.12.2016: 9.044) 

Femmine 5.395 58,05 %
Maschi 3.723 40,06 %
Enti (Biblioteche, scuole, associazioni, ecc.) 175 1,88%

UTENTI ISCRITTI NEL CORSO DEL 2017:  249 di  cui  112 ragazzi  in  età minore o uguale a 14 anni.  Gli  abitanti  di
Cervignano del Friuli sono 13.880 e sul totale degli iscritti alla biblioteca, n. 6.206 sono residenti a Cervignano, quindi è
iscritto alla biblioteca e, quindi, alle biblioteche del sistema, circa il 44%  dei residenti. 

N. UTENTI ATTIVI NEL CORSO DEL 2017: 1.772. Si definiscono utenti attivi gli iscritti che hanno preso in prestito almeno
un libro nel corso dell’anno. (anche qui il dato è in lieve diminuzione: 204 utenti attivi in meno rispetto al 2016, dato che si
ripercuote sui prestiti). 

NUMERO PRESENZE IN SEDE REGISTRATE NEL CORSO DEL 2017: 29.100  contro  i  28.800  dello  scorso  anno.
L’aumento delle presenze non rispecchia il calo dei prestiti, in quanto molti studenti, soprattutto universitari, frequentano la
biblioteca per motivi di studio, senza prendere documenti in prestito e spesso, neppure in consultazione. 

MEDIA MENSILE DI PRESENZE IN SEDE: 2.425 persone. 

PRESTITI

TOTALE PRESTITI EFFETTUATI:  17.431,  comprensivo di prestiti interbibliotecari provenienti da altre biblioteche (anno
2016 18.165) che corrispondono a una media mensile di 1.453 prestiti. Di questi 1.148 sono stati i prestiti di materiale
multimediale.

PRESTITO DEI PROPRI DOCUMENTI:  16.808 DOCUMENTI (media mensile 1.400) contro i  17.237 del  2016 (media
mensile 1.464). 
PRESTITI PROROGATI: 577 
DOCUMENTI PRENOTATI: 1.053
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO: 1.269 per una media mensile di 106 documenti:
  
PROPRI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DI SBBF 304
PROPRI LIBRI ALLE ALTRE BIBLIOTECHE 342

TOTALE LIBRI PRESTATI AD ALTRE BIBLIOTECHE 646
LIBRI RICEVUTI DALLE BIBLIOTECHE DI SBBF 423
LIBRI RICEVUTI DALLE ALTRE BIBLIOTECHE 200
TOTALE DEI LIBRI RICEVUTI DALLE ALTRE BIBLIOTECHE 623



La biblioteca di Cervignano del Friuli oltre a organizzare e coordinare, in qualità di biblioteca centro sistema, il servizio di
prestito fra tutte le biblioteche aderenti al Servizio Bibliotecario del Basso Friuli  (SBBF) e tra esse e le biblioteche del
Servizio  Bibliotecario  Provinciale  di  Gorizia  (facente riferimento al  Centro  Sistema di  Ronchi  dei  Legionari),  dal  2012
collabora anche con i sistemi bibliotecari facenti capo rispettivamente a San Giorgio di Nogaro e Latisana. 

PRESTITO DI RIVISTE: 263 (62  in meno rispetto al 2016) 
La consultazione in sede non viene registrata

N.  DOCUMENTI  CHE  NEL  CORSO  DELL’ANNO  SONO  USCITI  ALMENO  UNA  VOLTA  IN
PRESTITO: 9.888 nel 2017, rispetto ai 9.426 del 2016. Si tratta di un dato che registra la vivacità o meno della raccolta,
la correttezza negli acquisti rispetto alle richieste degli utenti: confrontato con il numero dei documenti disponibili al prestito
in biblioteca (40.019), con i nuovi documenti catalogati e quindi resi disponibili per gli utenti indica una biblioteca comunque
sempre attiva, dove il pregresso continua a uscire in prestito, dove non sono sempre gli stessi documenti ad essere presi in
prestito e dove, in definitiva, circa un quarto della collezione non rimane sugli scaffali.  
Il continuo aumento negli  anni dei libri  attivi  riflette un’adeguata promozione anche attraverso il  passalibro e le vetrine
tematiche, che porta gli utenti a prendere in prestito anche libri che non uscivano da tempo e non solo le novità o i classici.  

Nel 2017 si è rilevata una lieve diminuzione dei prestiti, rispetto al 2016, calo comunque inferiore rispetto a quello
della media nazionale. 

ACCESSO AD INTERNET  

Gli  accessi  risultano  chiaramente  inferiori  rispetto  allo  scorso  anno,  visto  ormai  la  rete  è  disponibile  in  varie  forme,
privatamente o a mezzo wi-fi e che i computer in dotazione risultano obsoleti.

VETRINE TEMATICHE
Durante  tutto  l’arco  dell’anno,  infine,  sono  state  realizzate  sullo  “scaffale  tematico”  delle  vetrine  che  hanno

promosso libri selezionati in base ai seguenti percorsi bibliografici. Fra queste: 

• dal 9-01 al 25-01 In ricordo di Bauman
• dal 25-01 al 22-02: Giorno della memoria – 27 gennaio
• dal 03-02 al 22-02: Giorno del Ricordo – 10 febbraio
• dall’8-03 al 4.04 La bastarda di Istanbul. Voci della letteratura turca
• al 04-03 al 5-04: Festa della donna – 8 marzo
• marzo/aprile: Giornata mondiale della poesia – 21 marzo
• dal 4-04 al 3-05: Numero Primo - studio per un nuovo album: aspettando lo spettacolo di Marco Paolini dal 3-05 al

31-05: In ricordo di Leonardo Zanier, poeta dell’emigrazione
• dal 9-05 al 10-06 9 maggio: Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo 
• dal 15-05 al 25-05: 20 maggio 2017: Intitolazione dell’aula magna del liceo a Loredana Marano 
• dal 3-07 al 31-07: 3 luglio 2017: In ricordo di Paolo Villaggio
• dal 5-07 al 25-07: Lettere mediterraneee
• dal 20-07 al 19.09: Estate a Cervignano con il cinema all’aperto
• dall’ 8-09 al 5-10: CervignanoFilmFestival
• dal 9-09 al 20-09: 11 settembre: per non dimenticare 
• dal 1-10 al 30-10: In ricordo di Pierluigi Cappello
• dal 9-10 al 30-10: In ricordo di Giorgio Pressburger
• dal 9-10 al 30-11: Kazuo Ishiguro. Premio Nobel per la letteratura 2017
• dal 12-10 al 30-11: Centenario di Caporetto
• dal 14-12 al 10-01: Natale letterario

PASSALIBRO
Nel 2017 grazie  al  “Passalibro”, lo scaffale del  pianterreno dedicato ai  libri  appena restituiti  dagli  utenti  e agli  elenchi
periodici dei libri più letti, è stato possibile offrire agli utenti suggerimenti e consigli di lettura da lettore a lettore. 

CURIOSITA’
Il libro più prestato è Le nostre anime di notte di Kent Harouf (13 prestiti)
I film più richiesti sono stati la trilogia di Spiderman (26 prestiti) e Oliver Twist (12 prestiti)
L’audiolibro più ascoltato Entra nella mia vita di Clara Sanchez (25 volte)



PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA

ABITANTI DI STORIE INBIBLIO – 1a edizione 2017-2018
A  ottobre  2017  ha  preso  avvio  la  prima  edizione  di  “Abitanti  di  storie  InBiblio”,  progetto  di

avvicinamento alla lettura realizzato dalle 28 biblioteche del nuovo Sistema Bibliotecario InBiblio insieme a Damatrà onlus,
in attuazione di NPL Friuli Venezia Giulia, di Crescere Leggendo 6° edizione, di Youngster e di 0-18 Leggiamo FVG e con
la collaborazione di  AIB, ERT, del progetto TIG del CSS – Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia/Teatro
Pasolini, dell’Associazione Culturale 0432, di  Anima Libro, di Luca Zalateu, di Livio Vianello, di Chiara Carminati  e dei
lettori volontari. Il progetto articolato in percorsi narrativi,  laboratori, spettacoli, corsi, incontri coinvolge le biblioteche, le
scuole, le strutture dei Comuni del nuovo Sistema Bibliotecario, InBiblio costituito ai sensi della L.R. 23/2015 e formato da
27 Comuni e 28 biblioteche situate geograficamente all’interno di due Unioni Territoriali Intercomunali: l’Uti Riviera della
Bassa Friulana e l’Uti dell’Agro Aquileiese. 
Con un bacino di utenza che supera i 100.000 abitanti, un patrimonio complessivo di oltre 405.000 documenti tra materiale
librario  e  multimediale,  InBiblio è  nato  dalla  consapevolezza  che  unirsi  e  lavorare  assieme  rappresenti  un  aspetto
irrinunciabile per garantire un potenziamento e un significativo miglioramento dei servizi offerti all’utenza. 
Il primo progetto condiviso da tutte le biblioteche è stato appunto Abitanti di Storie InBiblio, progetto che prosegue ciò che
per 10 anni era stato fatto da Abitanti di Storie nei comuni del Sistema bibliotecario del Basso Friuli. 
L’attività ha coinvolto bambini e ragazzi dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia alle scuole secondarie di primo grado con
un unico tema conduttore: Il coraggio.

Di seguito, riassunte, le attività realizzate nell’ambito del progetto a Cervignano del Friuli: 

- LA TANA DEI LIBRI a cura di 0432, riservato ai “grandi” della scuola dell’infanzia: un percorso di educazione alla
lettura dove la proposta principale è stata lasciare tempo ai  bambini  per stare con i  libri,  leggerli,  sfogliarli,  guardarli,
scoprirli, per far trovare a ogni bambino la propria tana dove rifugiarsi a viaggiare tra le storie; alla fine,  mettendo insieme
scoperte ed idee, sensazioni e libri ogni classe ha realizzato una piccola bibliografia da condividere e riutilizzare anche
successivamente all'incontro;

- PICCOLA ANATOMIA DEL CORAGGIO, laboratori a cura di Damatrà Onlus per le classi della scuola primaria in
cui i  libri, scelti pensando a chi legge, a chi non legge e a chi leggerà,  hanno aiutato ogni partecipante a compilare una
mappa del proprio coraggio;  

- VENTI D’AVVENTURA, a cura di Chiara Carminati per le classi della scuola primaria in cui l'autrice di Venti parole
di  avventura ha giocato,  attraverso  i  libri,   con  i  bambini  per  scoprire  le  avventure  che  si  nascondono nelle  piccole
esperienze  quotidiane,  perché  il  coraggio  non  si  nutre  solo  di  grandi  imprese,  ma si  allena  anche  con  la  curiosità,
l'immaginazione e i sogni e ovviamente con i libri: ogni parola chiave apre infatti la porta di altre letture da trovare e ritrovare
in biblioteca; 

-  IL  CORAGGIO  DI  LEGGERE,  bookspot  in  Biblioteca  a  cura  di  Damatrà  Onlus  per  le  classi  della  scuola
secondaria di  primo grado (17 attività) Il coraggio di …pagine scelte, incipit, personaggi, perché il coraggio vien leggendo!; 

-  “IL  CORAGGIO DI  ESSERE CORAGGIOSI”,  Domenico Barrilà,  psicoterapeuta e analista  adleriano,  incontro
rivolto agli adulti per pensare e educare; 

- “ IL CORAGGIO DELLE STORIE”, Antonio Ferrara, scrittore, incontro rivolto ai ragazzi e agli adulti che hanno il
piacere di accompagnarli per crescere leggendo; 

- “IL CORAGGIO DELLE MANI”, librolaboratorio per presentare un bestiario” a cura di Damatrà onlus per bambini e
adulti insieme

MARATONE DI STORIE in biblioteca, per le classi della scuola primarie e secondarie di primo grado, a
cura del volontari del Club dei Tileggounatoria 

L’ora delle storie

L’ora delle storie ha visto, oltre alla presenza dei volontari del Club, anche interventi di professionisti del settore. 
Il progetto Nati per leggere ha coinvolto, nel 2017, numerosi bambini provenienti non solo dai Comuni del Sistema:

sono state registrate circa 1000 presenze (600 bambini e 400 adulti). 
L’appuntamento si è svolto a Cervignano un mercoledì al mese, da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre. 

          Calendario delle attività del sistema - 2017
• A gennaio sono stati proposti quattro incontri nelle biblioteche di Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, San Vito

al Torre e Villa Vicentina a cura dei volontari del Club dei Tileggounastoria e due a cura dell’associazione culturale
0432: uno a Cevignano del Friuli il 25 gennaio con “L’ora delle storie…nei panni degli altri”; e uno a Terzo di Aquileia
il 19 con “L’ora delle storie salterine”;

• In febbraio gli incontri a cura del Club sono stati sei nelle varie biblioteche tra cui Aiello del Friuli, Campolongo
Tapogliano, San Vito al  Torre e Fiumicello e due a cura di  professionisti.  Sempre l’associazione 0432 infatti  a
Cervignano del Friuli l’8 febbraio ha proposto “L’ora delle storie con storie salterine”;  e a Terzo di Aquileia il 16
febbraio ha proposto “Storie grandi e piccole”; Giovedì 23 febbraio a Villa Vicentina, in occasione del Carnevale, si è
svolta l’attività - a cura di Promolettura Giunti Editore - "Tutti subito in allegria che carnevale è per la via".



• A marzo gli incontri a cura del Club sono stati sei e uno a cura di professionisti. Sempre l’associazione 0432 infatti a
Terzo di Aquileia, il 9 ha proposto  “L’ora delle storie…nei panni degli altri”;

• Ad aprile sono stati organizzati sette incontri a cura del Club e due di cui uno a Cervignano del Friuli il 12 aprile dal
tema “Storie a pezzetti” e uno a Terzo di Aquileia dal titolo “Storie a colori” a cura dell’associazione 0432;

• A maggio sono stati organizzati sette incontri a cura del Club e uno a Cervignano del Friuli il 31 maggio dal titolo “I
libri incredibili”. 

• Tra aprile e maggio in alcune biblioteche del sistema si è svolta l’iniziativa  L’Ora delle Storie dell’accoglienza; un
progetto  realizzato  dall’Ambito  socio-assistenziale  di  Cervignano  del  Friuli  per  il  progetto  “Accoglienza  e
integrazione” in collaborazione con le biblioteche del Sistema Bibliotecario del Basso Friuli e con i mediatori culturali
della Cooperativa Itaca;

• Sabato 20 maggio il  Filobus n.  75 è partito da Cervignano per raggiungere Zugliano:  un viaggio  animato,  con
narrazioni per conoscere le attività del centro “E. Balducci”;

• Le attività sono riprese ad ottobre con tre incontri a cura del Club e due a cura dell’associazione 0432. L’11 ottobre
a Cervignano del Friuli Simone della 0432 ha proposto “Libri soprattutto. Storie scatenate” e il 23 ottobre a Terzo di
Aquileia ha proposto “Libri soprattutto. A ritmo di storie”;

• A novembre le attività a cura del Club sono state tre e due a cura dell’associazione 0432 a Cervignano del Friuli l’8
con “Libri soprattutto. Storie in solitaria” e il 13 a Terzo di Aquileia con “Libri soprattutto. Esagerando con le storie”;

• Il  22 novembre,  nell’ambito  della  Settimana Nazionale  NPL,  la  biblioteca  di  Cervignano del  Friuli  ha proposto
l’attività “I libri incredibili” curata dall’associazione 0432, una narrazione con laboratorio creativo; 

• A dicembre sono stati sei gli appuntamenti con L’Ora delle Storie a cura del Club e tre a cura dell’associazione
0432, due nella biblioteca di Cervignano del Friuli,  il  13 con “Libri  soprattutto. Storie in nero” e il  20 con “Libri
soprattutto. Storie d’inverno” e uno nella biblioteca di Terzo di Aquileia, l’11 dicembre con “Libri soprattutto. Storie in
cerchio”;

• Mensilmente da gennaio a giugno e da ottobre a dicembre alcune volontarie del Club dei Tileggounastoria si recano
nel  nido  d’infanzia  comunale  e  nella  sezione  dei  piccolissimi  della  scuola  per  l’infanzia  parrocchiale  “Maria
Immacolata” di Cervignano del Friuli per un’ora delle storie e, quindi, una promozione della lettura nell’ambito del
progetto Nati per Leggere;

• A Terzo di Aquileia la bibliotecaria ha realizzato durante l’anno incontri di promozione della lettura svolti in orario
scolastico con le classi della scuola dell'infanzia e quelle del biennio della scuola primaria;

• Anche la bibliotecaria di Campolongo Tapogliano, San Vito al Torre e Visco periodicamente realizza degli incontri di
promozione della lettura in biblioteca per le classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;

• La biblioteca  di  Villa  Vicentina  ha organizzato  la  diciannovesima edizione  del  concorso  di  lettura  “Un topo  in
biblioteca”, rivolto a tutti i bambini della locale Scuola Primaria “G. Leopardi” e collegata al tema della 10° edizione di
"Abitanti  di  Storie"  e  cioè  "Nei  panni  degli  altri":  l’iniziativa,  finalizzata  ad  incentivare  la  frequentazione  della
biblioteca da parte dei bambini della fascia d’età 6-11 anni insieme alle proprie famiglie, ha visto confermata la
collaborazione delle altre biblioteche del Sistema bibliotecario per facilitare i partecipanti di fuori Comune; i giovani
utenti  hanno quindi  potuto  frequentare  e  scoprire  anche  le  altre  biblioteche  del  Sistema  e  partecipare  ai  vari
appuntamenti dell'Ora delle storie e del programma "Abitanti di Storie" (10° edizione);

• Lunedì 5 giugno a Villa  Vicentina si  è svolta in sala polifunzionale la cerimonia di  premiazione di  “Un topo in
biblioteca”, (premi individuali e di classe), al termine dello spettacolo di animazione del libro "Nei panni degli altri"
letture animate a cura di Ortoteatro con Fabio Scaramucci. 

In occasione delle attività sopra descritte sono state distribuite bibliografie realizzate dai bibliotecari e
organizzate vetrine tematiche sui temi trattati. 

Numerose sono state, inoltre, le visite guidate organizzate per le classi delle scuole del territorio. Oltre
alle  attività realizzate nell’ambito dei progetto  Abitanti  di  storie,  nel  2017 sono state realizzate anche visite
guidate alla biblioteca per le scuole dell’infanzia e primarie.  

In tutto nel corso dell’anno, sono venute in biblioteca 74 classi  (per un totale di 43 mattine). 

PROMOZIONE DEGLI EVENTI

Tutti gli eventi illustrati sono stati promossi nel sito del Comune, sulla pagina face book della Casa della Musica,
tramite la mailing list dell’ufficio cultura e con inviti, locandine, pieghevoli specifici per ogni iniziativa. Il materiale
è stato distribuito  sul  territorio  comunale,  nei  paesi  limitrofi  e  inviato a enti/associazioni  su tutto il  territorio
regionale. 

Cervignano del Friuli, 7.02.2018

IL CAPO SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA
dott.ssa Lucia Rosetti 
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