Estate romana in biblioteca 2017
dal 24 giugno al 30 settembre
GIUGNO
tutti i venerdì alle 16.30, dal 30 giugno - 28 luglio
Biblioteca Collina della Pace, via Bompietro 16
Teatro in Collina
Teatro in Collina è una rassegna cinematografica che fa focus sull'arte della commedia a
partire dalle opere di Eduardo De Filippo, uno dei più grandi drammaturghi italiani capace di
affrontare con ironia le tematiche esistenziali. La rassegna dedicata a questa figura geniale del
teatro italiano del ‘900, esplora le commedie più rappresentative del noto attore,
drammaturgo, poeta e regista partenopeo e, se il dialetto napoletano fa capolino, la
comprensione da parte di un pubblico eterogeneo è garantita perché il teatro di Eduardo De
Filippo è il teatro in cui mimica, gestualità, paure e bisogni, gioie e dolori, onestà e disonestà,
amore e odio, miseria e ricchezza, vendetta e perdono, le piccole cose di tutti i giorni e
sopratutto l'arte della commedia sono i veri protagonisti arrivando al cuore di tutti.
Scopriremo quindi linguaggi e tecniche dello spettacolo teatrale, riflettendo al contempo
sull'umanità e la società con il sorriso sulle labbra. A cura di Girolamo Della Valle.
Tutti i venerdì alle 16.30
30 giugno “Non ti pago”
7 luglio “Napoli Milionaria”
14 luglio “La grande magia”
21 luglio “Bene mio e core mio”
28 luglio “L'arte della commedia”
9 - 30 giugno
Biblioteca Aldo Fabrizi, via Treia 14
Mostra
#HISPAM
HISPAM è un progetto espositivo itinerante che si muoverà a Roma nel corso del 2017.
HISPAM è la crasi delle parole “hispánico” e “spam”, ed è stato scelto per sottolineare
l'importante presenza ispanica nel panorama artistico internazionale e la nostra volontà di
diffonderne la conoscenza. Alla base del progetto esiste una ricerca sui luoghi della città, che
riteniamo particolarmente degni di nota, tra i quali, la Biblioteca Centro Culturale Aldo
Fabrizi. Isaac Cordal ed Elena Fernández Prada confronteranno i loro percorsi artistici e si
metteranno in gioco conducendo un laboratorio ciascuno. I laboratori sono stati pensati per
avvicinare il pubblico all’arte e agli artisti selezionati, potendo lavorare in un ambiente unico.
Progetto a cura di Francesca Lacroce e Loredana Calvet.
16 maggio - 27 giugno
Bibliocaffe' Letterario, via Ostiense 95

Twin Peaks. La visionarietà delle immagini
Rassegna cinematografica, ogni settimana, il martedì, proiezione di tre episodi dalle 17 alle 20.
La Biblioteca del Caffè letterario si tinge di giallo con la proiezione dell'intera serie televisiva
creata dal genio di David Lynch. Rassegna a cura di Rosina Abalsamo e Antonello Morsillo.

da giugno fino all’8 settembre
Biblioteca e Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3
Letterature 2017
La mostra del Festival. Fiori scarlatti, Manguste e Volo Notturno
Opere di Elisa Montessori, ispirate a poesie di Emily Dickinson, Marianne Moore, Ingeborg
Bachmann.

aggiornamento: 23/06/2017

21 giugno - 21 luglio, inaugurazione 21 giugno ore 17
Biblioteca Guglielmo Marconi, via Gerolamo Cardano 135
"13 x18 Manuale d'uso"
Mostra fotografica
"13 x18 Manuale d'uso" è un'esposizione fotografica, ma è anche un tentativo di attrarre
autori e spettatori interessati alla fotografia stampata, pensata cioè come oggetto concreto
capace di creare nuove relazioni.
A cura di: Paolo Napoleone, Silvia Giancola, Sergio Casella.
Autori in mostra: Mauro Alunni, Edoardo Baldracco, Guido Bianchi, Marcelo Cafaldo, Giulia
Cantisani, Massimo Cappellani, Sergio Casella, Renato Cerisola, Iskra Coronelli, Attilio
D'Alessandro, Yarin del Vecchio, Simona Dorascenzi, Francesco Fossa, Michele Furci, Carola
Gatta, Silvia Giancola, Piero Giordani, Emanuela Licenziato, Chiara Martinez, Sara
Mastrogiovanni, Stefano Mirabella, Fabio Moscatelli, Paolo Napoleone, Vittorio Nera, Stefano
Nuvola, Carlo Panza, Alberto Placidoli, Massimo Quattrucci, Mauro Raponi, Marco Romualdi,
Giovanni Sabato, Agnese Samà, Maria Adelaide Stortiglione, Letizia Tavani, Fabio Trisorio,
Laura Zerella, Alessandro Zompanti.

sabato 24 giugno ore 10.30
Biblioteca Elsa Morante, via Adolfo Cozza 7
Giugno, mese della musica
Ostia HH
Laboratorio di confronto artistico sulla storia del Movimento Hip Hop del litorale romano
(Writing, B-boying, DJing, MCing).
Painting in progress murale collettivo con riqualifica ambienti della struttura.
sabato 24 giugno ore 11.30
Biblioteca Gianni Rodari, via Francesco Tovaglieri 237 a
Giugno, mese della musica
Storie all’Opera
Viaggio alla scoperta del piccolo Mozart, a cura del maestro di musica Claudio Piselli.

sabato 24 giugno ore 10.30 inaugurazione
(24 giugno - 7 luglio)
Biblioteca Vaccheria Nardi, via di Grotta di Gregna 37
Aisthesis
Mostra fotografica degli autori Marco Cappellani, Antonella Di Gianfelice, Ludovica Iuè e
Antonino Scordo, a cura dell'Associazione Suono e Immagine Onlus.
sabato 24 giugno ore 10
Biblioteca Vaccheria Nardi, via di Grotta di Gregna 37
Biblioteca vivente
Prendere in prestito un libro umano per consultarlo e ascoltare storie di ragazzi di seconda
generazione, incontrando persone che nella quotidianità non avresti mai incontrato.
sabato 24 giugno ore 11
Biblioteca Vaccheria Nardi, via di Grotta di Gregna 37
There is no place like space
Teatro per bambini in lingua inglese
Ritorna in biblioteca il teatro per bambini (da 1 a 10 anni) in lingua inglese, già molto
apprezzato nello scorso febbraio. La storia narra di un simpatico ufo e di una bambina che
sogna di diventare astronauta.
lunedì 26 giugno ore 11
Biblioteche in Carcere Rebibbia Nuovo Complesso, via Raffaele Majetti 70
Letterature 2017
Nero assoluto (Emons)
Andreas Pflüger dialoga con Maria Letizia Compatangelo.

aggiornamento: 23/06/2017

lunedì 26 giugno ore 17.30
Biblioteca Franco Basaglia, via Federico Borromeo 67
Cinema tra gli scaffali
Proiezione e commento del film Les Misérables di Tom Hooper (USA, 2012, 158 min.).
Les Misérables è l'adattamento cinematografico di uno dei musical di maggior successo di
tutto i tempi e tratto dal celebre romanzo di Victor Hugo. Siamo nella Francia della prima
metà dell'Ottocento. Protagonista della storia è Jean Valjean, appena uscito di prigione in
cerca di redenzione.
lunedì 26 giugno ore 17.30
Biblioteca e Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3
Letterature 2017
Carotaggi: indagini sul DONO
Corrado Bologna – Marco Tirelli – Stefano Velotti
Introduce Maria Ida Gaeta
Qual è il segreto del dono? Quali forme assume? È un oggetto o un gesto? Cosa hanno da dire
oggi sul dono filosofi e artisti, linguisti e teologi, antropologi e psicoanalisti? Il primo di una
serie di incontri che proseguiranno con cadenza regolare nell’autunno/inverno 2017, fino ad
un appuntamento conviviale a ridosso del Natale. In collaborazione con la Fondazione
VOLUME!

lunedì 26 giugno ore 21
Basilica di Massenzio
Letterature 2017
Italia – Germania. Un match tra giallisti con i giallisti tedeschi HARALD GILBERS, BRIGITTE
GLASER, ANDREAS PFLÜGER, tutti e tre presentati in Italia da Emons, e gli italiani MARCELLO
FOIS, di cui abbiamo appena apprezzato il romanzo Del dirsi addio, ANTONELLA LATTANZI, di
cui abbiamo apprezzato Una storia nera, ANTONIO MANZINI, di cui abbiamo recentemente
letto Viaggiare in giallo, e ALESSANDRO ROBECCHI, il cui ultimo libro si intitola Torto marcio
martedì 27 giugno ore 16.45
Biblioteca Longhena, via B. Longhena 98
Il cinema dei piccoli
Il Grande Gigante Gentile
Regia di Steven Spielberg, 2016, durata 117 minuti.
Il GGG è un Grande Gigante Gentile molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che,
come San-Guinario e Inghiotticicciaviva, si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini.
E così una notte il GGG - che è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio - rapisce
Sophie, una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna
martedì 27 giugno ore 16
Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39
L’orecchio che disegna
dall’opera “Il flauto magico” di W.A. Mozart ascolto, lettura e laboratorio
A cura di Rosi Robertazzi.
Dalla lettura del libro in italiano e inglese Il flauto magico, di Emanuele Luzzati, al laboratorio
per realizzare con una tecnica originale un libro d’arte.

aggiornamento: 23/06/2017

martedì 27 giugno ore 18
Biblioteca e Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3
Letterature 2017
I finalisti del Premio John Fante Opera Prima 2017.
Annunciano e presentano gli autori finalisti, i giurati Mario Cimini, Leonardo Colombati,
Francesco Durante, Masolino D’Amico, Maria Ida Gaeta. Introduce Giovanna Di Lello.
In collaborazione con il John Fante Festival Il Dio di mio padre e il Comune di Torricella
Peligna.
martedì 27 giugno ore 21
Biblioteca Aldo Fabrizi, via Treia 14
OperaCamion
Messa in scena del Don Giovanni di Mozart, con l’orchestra giovanile del Teatro dell’Opera di
Roma. OperaCamion porta l’opera nelle strade per offrirla a un nuovo pubblico. Il camion
arriva nelle piazze, la sponda si apre e diventa proscenio: l’orchestra si sistema davanti, il
pubblico assiste in piedi o sulle sedie portate da casa. OperaCamion offre non solo lo
spettacolo del Don Giovanni ma l’idea stessa di teatro, svela tutto il fascino della macchina
teatrale.

martedì 27 giugno ore 21
Biblioteca Villa Mercede, via Tiburtina 113
Storia di un amore all’anatra
di Stefano Iannaccone, Les Flaneurs Edizioni, 2017.
Ne parleranno con l’autore, Luigi La Torre (distributore cinematografico) e Massimiliano
Morelli (scrittore e giornalista). Letture di Loredana Simonetti.
martedì 27 giugno ore 11
Biblioteca Flaminia, via Cesare Fracassini, 9
Autori-tratti
Terzo e ultimo appuntamento di giugno con letture e attività creativo – manuali. I Volontari
del Servizio Civile ripropongono al nostro pubblico di piccoli lettori un laboratorio di gran
successo del programma "Leggere l'Arte". Età: 3-11.
martedì 27 giugno ore 10.30
Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21
Il cinema dei piccoli
Il Grande Gigante Gentile
Regia di Steven Spielberg, 2016, durata 117 minuti.
Il GGG è un Grande Gigante Gentile molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che,
come San-Guinario e Inghiotticicciaviva, si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini.
E così una notte il GGG - che è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio - rapisce
Sophie, una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna.
mercoledì 28 giugno ore 17
Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39
Giugno, mese della musica
Guida all'ascolto con l'esperta Lucia Bonifaci, Teatro dell'Opera di Roma.
In preparazione allo spettacolo del Don Giovanni di Mozart in programma per OperaCamion.

aggiornamento: 23/06/2017

mercoledì 28 giugno ore 17.30
Biblioteca Goffredo Mameli, via del Pigneto 22
Letterature 2017
Incontro con Alberto Rollo, finalista al Premio Strega 2017.
Modera Christian Raimo.
mercoledì 28 giugno ore 19
Biblioteca e Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3
Letterature 2017
Poche storie. Sette racconti animati per non dimenticare
Lettura scenica di e con Emilio Conti regia di Gustavo Frigerio.
mercoledì 28 giugno ore 20
Biblioteca Vaccheria Nardi, via di Grotta di Gregna 37
Giugno, mese della musica

Migrarti 2017: Il racconto
Performance uditiva concepita con un rapporto attore - spettatore uno “a uno”, immaginata
per fare compiere al pubblico un breve ma suggestivo viaggio al buio. I visitatori, accolti in
piccoli gruppi in Biblioteca, potranno ascoltare storie dal mondo sussurrate alle loro orecchie
in un ambiente ricco di suggestioni musicali a cura di Ars Ludi.
La performance è il risultato del laboratorio di Teatro Sociale e Performartivo (Cies Onlus),
svoltosi presso il Centro di Aggregazione Giovanile e Scuola d’Arte MaTeMù, condotto da
Valentina Di Odoardo e Paolo Crisi, nell'ambito di Migrarti Progetto Spettacolo 2017 del
Mibact.
mercoledì 28 giugno ore 15.30
Biblioteca Rugantino, via Rugantino 113
Il cinema dei piccoli
Your name di M. Shinkai (2016) , durata 106 minuti
Il film ci accompagna nella vita di Mitsuha e Taki. Mitsuha è una studentessa che vive in una
piccola città rurale e desidera trasferirsi a Tokyo, nella grande metropoli dove ogni sogno si
può realizzare. Taki è uno studente di liceo che vive proprio a Tokyo, ha un lavoro part-time in
un ristorante italiano, ma vorrebbe lavorare nel campo dell'arte o dell’architettura. Una notte,
Mitsuha sogna di essere un giovane uomo, si ritrova in una stanza che non conosce, ha nuovi
amici e lo skyline di Tokyo si apre dinnanzi al suo sguardo. Nello stesso momento Taki sogna
di essere una ragazzina che vive in una piccola città di montagna che non ha mai visitato. Ma
quale sarà il segreto che si cela dietro questi strani sogni incrociati?

aggiornamento: 23/06/2017

mercoledì 28 giugno ore 17
Bibliocaffe' Letterario, via Ostiense, 95
Matti per una notte
Monologo teatrale di e con Paolo Puppa
Nell’ambito dell’iniziativa Parola al teatro. Un modo per scoprire gli autori italiani
contemporanei.
Durante l’ incontro l’autore si racconta, illustra le caratteristiche del proprio lavoro,
confrontandosi con gli utenti e presentando, in una mise en espace o estratto di spettacolo di
circa 20 minuti, una propria opera che è in scena in quel momento o che lo è stata di recente o
è in fase di allestimento.
venerdì 30 giugno ore 17
Biblioteca Elsa Morante, via Adolfo Cozza 7
Cinema tra gli scaffali
Proiezione del film La la land di Damien Chazelle, USA 2016, 126 minuti
Mia (Emma Stone) è un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, serve cappuccini alle
star del cinema. Sebastian (Ryan Gosling) è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando
nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente
passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una
complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco.
venerdì 30 giugno ore 20
Biblioteca Vaccheria Nardi, via di Grotta di Gregna 37
Giugno, mese della musica
Luci e tenebre del pianoforte - Musica da camera

Concerto per pianoforte a quattro mani di Chiara Sella e Natalia Valentini, con inserti solistici
e guida all’ascolto a cura dell’Associazione Culturale Yes Art Italy - sezione musica.
Musiche di Chopin, Brahms, Satie, Tüür.
venerdì 30 giugno ore 17
Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21
Il cinema dei piccoli
Il Grande Gigante Gentile
Regia di Steven Spielberg, 2016, durata 117 minuti.
Il GGG è un Grande Gigante Gentile molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che,
come San-Guinario e Inghiotticicciaviva, si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini.
E così una notte il GGG - che è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio - rapisce
Sophie, una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna.

LUGLIO
sabato 1 luglio ore 11
Biblioteca Villino Corsini Villa Doria Pamphilj, Largo 3 giugno 1849
Cinema tra gli scaffali
Ragione e Sentimento
Regia di Ang Lee, 1995, durata 136 minuti.
Matinée dedicate a Jane Austen per il bicentenario della morte della scrittrice precedute da
una breve introduzione al film.

aggiornamento: 23/06/2017

sabato 1 luglio ore 21
Biblioteca Gianni Rodari, via Francesco Tovaglieri 237 a
OperaCamion
Messa in scena del Don Giovanni di Mozart, con l’orchestra giovanile del Teatro dell’Opera di
Roma. OperaCamion porta l’opera nelle strade per offrirla a un nuovo pubblico. Il camion
arriva nelle piazze, la sponda si apre e diventa proscenio: l’orchestra si sistema davanti, il
pubblico assiste in piedi o sulle sedie portate da casa. OperaCamion offre non solo lo
spettacolo del Don Giovanni ma l’idea stessa di teatro, svela tutto il fascino della macchina
teatrale.
lunedì 3 luglio ore 17.30
Biblioteca Franco Basaglia, via Federico Borromeo 67
Letterature 2017
Incontro con Wanda Marasco, finalista al Premio Strega 2017
Modera Paolo Conti.
lunedì 3 luglio ore 18
Biblioteca e Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3
Letterature 2017
L’entroterra degli occhi
Letture di Franco Arminio da Cedi la strada agli alberi, Chiarelettere.

Introduce Maria Ida Gaeta
martedì 4 luglio ore 16.45
Biblioteca Longhena, via B. Longhena 98
Il cinema dei piccoli
La mia vita da zucchina
egia di Claude Barras, 2016, durata 66 minuti.
Courgette si ritrova in un orfanotrofio, dovrà stringere amicizia tra bambini cresciuti in
situazioni difficili.
martedì 4 luglio ore 17.30
Biblioteca Elsa Morante, via Adolfo Cozza 7
Autore cerca lettore
Presentazione del libro
13 PICCOLI RACCONTI, di Roberto De Fazio.
Racconti brevi, essenziali, in cui le parole appaiono centellinate, stilettate che centrano
l’Anima. Uno stile amaro, concreto, sicuramente unico e personale.
martedì 4 luglio ore 18
Biblioteca e Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3
Letterature 2017
Incontro con Federica Manzon, autrice di La nostalgia degli altri, Feltrinelli edizioni.
Interviene Andrea Bajani . Modera Maria Ida Gaeta.

aggiornamento: 23/06/2017

martedì 4 luglio ore 21
Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39
OperaCamion
Messa in scena del Don Giovanni di Mozart, con l’orchestra giovanile del Teatro dell’Opera di
Roma. OperaCamion porta l’opera nelle strade per offrirla a un nuovo pubblico. Il camion
arriva nelle piazze, la sponda si apre e diventa proscenio: l’orchestra si sistema davanti, il
pubblico assiste in piedi o sulle sedie portate da casa. OperaCamion offre non solo lo
spettacolo del Don Giovanni ma l’idea stessa di teatro, svela tutto il fascino della macchina
teatrale.
martedì 4 luglio ore 10.30
Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21
Il cinema dei piccoli
Rassegna Tuffi al mare: quattro film ambientati al mare per portare un po' di fresco e stare in
buona compagnia.
Ponyo sulla scogliera
Regia di Hayao Miyazaki, 2008, durata 100 minuti.
Dalle profondità del mare emerge una pesciolina rossa a bordo di una medusa. Rimasta
intrappolata in un barattolo di vetro, viene soccorsa e liberata da Sosuke, un bimbo di cinque
anni che vive con la madre in cima alla scogliera.
Martedì 4 luglio ore 21

Biblioteca Vaccheria Nardi, via di Grotta di Gregna 37
Il tempo che verrà
Dialogo tra l’attrice Sonia Bergamasco e Linea Ensemble su testi che hanno come tema la
convivenza, accompagnati dalla musica di Linea Ensemble (Stefano Ribeca, fiati. Francesco
Saverio Galtieri, tastiere, Rodolfo Rossi, percussioni, Marco Cianchi,chitarra).
Il testo, che prende spunto dai pensieri degli studenti della scuola primaria e secondaria di
primo grado chiamati a riflettere sul tema dell’integrazione e della convivenza.
Iniziativa inserita nell’ambito del progetto Migrarti Spettacolo 2017 del Mibact.

mercoledì 5 luglio ore 11.30
Casa delle Traduzioni, via degli Avignonesi 32
Letterature 2017
L’una e l’altra, SUR
Ali Smith dialoga con la sua traduttrice Federica Aceto.
Premio Strega Europeo 2017- promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, dalla Casa
delle Letterature, da LETTERATURE Festival Internazionale di Roma e dalla Rappresentanza
in Italia della Commissione europea.
Modera Martina Testa.
Saluti di Simona Cives.

aggiornamento: 23/06/2017

mercoledì 5 luglio ore 17
Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21
Cinema tra gli scaffali
L’anno in cui i miei genitori andarono in vacanza
regia di di Cao Hamburger, 2006, 104 minuti.
mercoledì 5 luglio ore 21
Basilica di Massenzio
Letterature 2017
Lettura del grande scrittore irlandese, presidente del PEN FESTIVAL AMERICA, COLM TÓIBÍN
di cui abbiamo apprezzato molti libri, da Fuochi in lontananza a The Master, da Brooklyn a Il
testamento di Maria, Nora Webster e altri. A seguire, ascolteremo gli inediti dei 5 autori
candidati alla quarta edizione del Premio Strega Europeo - promosso dalla Fondazione Maria
e Goffredo Bellonci, dalla Casa delle Letterature, da LETTERATURE Festival Internazionale di
Roma e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea:
MATHIAS ENARD (autore de La Bussola)
JENNY ERPENBECK (autrice di Voci del verbo andare)
JONAS HASSEN KHEMIRI (autore di Tutto quello che non ricordo)
LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI (autore di Satantango)
ALI SMITH (autrice di L’una e l’altra)
Al termine delle letture sarà proclamato il vincitore.
venerdì 7 luglio ore 11
Biblioteca Villino Corsini Villa Doria Pamphilj, Largo 3 giugno 1849
Il cinema dei piccoli
Kiki. Consegne a domicilio

Regia di Hayao Miyazaki, 1989, durata 102 min.
venerdì 7 luglio ore 17
Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21
Il cinema dei piccoli
Rassegna Tuffi al mare: quattro film ambientati al mare per portare un po' di fresco e stare in
buona compagnia.
Panyo sulla scogliera (replica)
Un film di Hayao Miyazaki, 2008, durata 100 minuti.
Dalle profondità del mare emerge una pesciolina rossa a bordo di una medusa. Rimasta
intrappolata in un barattolo di vetro, viene soccorsa e liberata da Sosuke, un bimbo di cinque
anni che vive con la madre in cima alla scogliera.
sabato 8 luglio ore 11
Biblioteca Villino Corsini Villa Doria Pamphilj, Largo 3 giugno 1849
Cinema tra gli scaffali
Becoming Jane
Regia di Julian Jarrold , 2007, durata 120 min.
matinée dedicate a Jane Austen per il bicentenario della morte della scrittrice precedute da
una breve introduzione al film.
lunedì 10 luglio ore 17.30
Biblioteca Valle Aurelia, via di Valle Aurelia 129
Presentazione del libro
Le fotografie della nostra vita
Di Andrea David Quinzi, con la prefazione di Roberto Gervaso.
A cura dello stesso autore.

aggiornamento: 23/06/2017

lunedì 10 luglio ore 18
Biblioteca Cornelia, via Cornelia 45
Letterature 2017
Una storia nera, Mondadori
Antonella Lattanzi dialoga con Mariacarmela Leto.
lunedì 10 luglio ore 19
Biblioteca e Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3
Letterature 2017
Incontro con Giuseppe Antonelli, autore di Volgare eloquenza. Come le parole hanno
paralizzato la politica, Laterza. Intervengono Mattia Feltri e Alessandra Sardoni.
Modera Maria Ida Gaeta.
martedì 11 luglio ore 10.30
Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21

Il cinema dei piccoli
Rassegna Tuffi al mare: quattro film ambientati al mare per portare un po' di fresco e stare in
buona compagnia.
Oceania
Un film di J. Musker, R. Clements, D. Hall, C. Williams, 2016, durata 103 minuti.
martedì 11 luglio ore 11
Sala Incontri Biblioteche di Roma, via Ulisse Aldrovandi 16 A
Letterature 2017
Premio Biblioteche di Roma. Presentazione dei libri in concorso
Con Gioacchino De Chirico, Tiziana Bartolini, Felice Liperi, Nadia Terranova.
martedì 11 luglio ore 21
Basilica di Massenzio
Letterature 2017
Maestri e non con la scrittrice inglese LISA HILTON, che a un anno dall'uscita del fortunato
thriller “Maestra” pubblica il secondo capitolo della trilogia Domina. Con lei il noto giallista
MAURIZIO DE GIOVANNI, che ha appena pubblicato Vita quotidiana dei Bastardi di
Pizzofalcone in occasione dell'uscita della serie TV ispirata ai suoi personaggi, la scrittrice
americana di origine giapponese KATIE KITAMURA, autrice del romanzo Una separazione, e la
scrittrice olandese INGE SCHILPEROORD.

aggiornamento: 23/06/2017

mercoledì 12 luglio ore 18
Biblioteca e Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3
Letterature 2017
Incontro con Giulio Cavalli, autore di Santamamma, Fandango Libri.
Musica live di Guido Baldoni Introduce Maria Ida Gaeta.
mercoledì 12 luglio ore 15.30
Biblioteca Rugantino, via Rugantino 113
Cinema tra gli scaffali
La la Land
regia di D. Chazelle, 2016.
Intensa e burrascosa storia d'amore tra un'attrice e un musicista che si sono appena trasferiti
a Los Angeles in cerca di fortuna. Mia è un'aspirante attrice che, tra un provino e l'altro, serve
cappuccini alle star del cinema. Sebastian è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando
nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente
passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una
complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco. Ma quando iniziano ad arrivare i
primi successi, i due si dovranno confrontare con delle scelte che metteranno in discussione il
loro rapporto. La minaccia più grande sarà rappresentata proprio dai sogni che condividono e
dalle loro ambizioni professionali.
mercoledì 12 luglio ore 16.30
Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21
Cinema tra gli scaffali
Lion. La strada verso casa

Regia di Garth Davis, 2016, 129 minuti.
giovedì 13 luglio ore 11
Biblioteca Renato Nicolini, via Marino Mazzacurati 76
Letterature 2017
Uno zero, Bompiani
Hanif Kureishi dialoga con Elena Stancanelli e Marino Sinibaldi.
giovedì 13 luglio ore 21
Basilica di Massenzio
Letterature 2017
Incroci e destini vedrà protagonisti lo scrittore e giornalista olandese JAN BROKKEN, noto per
la capacità di raccontare i grandi protagonisti del mondo letterario e musicale, lo scrittore
vietnamita VIET THANH NGUYEN, nel 2016 Premio Pulitzer per la narrativa con il suo
romanzo d'esordio “Il simpatizzante”, lo scrittore anglo-pakistano HANIF KUREISHI, noto
anche come autore per il teatro e per il cinema (sono sue tra l’altro le sceneggiature dei film di
Stephen Frears My Beautiful Laundrette, 1985, e Sammy e Rosie vanno a letto, 1987), la
pluripremiata autrice italiana MELANIA MAZZUCCO.
venerdì 14 luglio ore 11
Biblioteca Villa Mercede, via Tiburtina 113
Letterature 2017
Rondini d’inverno, Einaudi
Maurizio De Giovanni dialoga con Anna Parisi e Andrea Caterini.

aggiornamento: 23/06/2017

venerdì 14 luglio ore 17
Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21
Il cinema dei piccoli
Rassegna Tuffi al mare: quattro film ambientati al mare per portare un po' di fresco e stare in
buona compagnia.
Quattro film ambientati al mare per portare un po' di fresco e stare in buona compagnia.
Oceania (replica)
Un film di J. Musker, R. Clements, D. Hall, C. Williams, 2016, durata 103 minuti.
sabato 15 luglio ore 11
Biblioteca Villino Corsini Villa Doria Pamphilj, Largo 3 giugno 1849
Cinema tra gli scaffali
Amori e Inganni
Regia di Whit Stillman (2016)
Durata 94 min.
Matinée dedicate a Jane Austen per il bicentenario della morte della scrittrice precedute da
una breve introduzione al film.
lunedì 17 luglio ore 18
Biblioteca e Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3
Letterature 2017

Incontro con Loredana Lipperini, autrice di L’arrivo di Saturno, Bompiani.
In dialogo con Maria Ida Gaeta.
martedì 18 luglio ore 21
Basilica di Massenzio
Letterature 2017
Ritorno dall’esilio: Ovidio 2000 anni dopo, realizzata in collaborazione con Treccani Cultura,
ospiterà gli autori NICOLA GARDINI, premio Viareggio-Repaci 2012, insegnante di Letteratura
Italiana all’Università di Oxford e in uscita con il libro Con Ovidio. La felicità di leggere un
classico, e lo studioso di filologia greca e latina FRANCESCO URSINI, che si è occupato di poesia
augustea, in particolare ovidiana, nonché della fortuna del classico nella letteratura italiana
moderna e contemporanea. Con loro l’attrice e poetessa MARIANGELA GUALTIERI e il regista
– attore SERGIO RUBINI.
martedì 18 luglio ore 10.30
Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21
Il cinema dei piccoli
Rassegna Tuffi al mare: quattro film ambientati al mare per portare un po' di fresco e stare in
buona compagnia.
La canzone del mare
Un film di Tomm Moore, 2014, durata 93 minuti.
mercoledì 19 luglio ore 18.30
Biblioteca Guglielmo Marconi, via Gerolamo Cardano 135
Letterature 2017
Con Ovidio, Garzanti
Nicola Gardini dialoga con Paolo Fallai.

aggiornamento: 23/06/2017

mercoledì 19 luglio ore 16.30
Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21
Cinema tra gli scaffali
Rosso Istanbul
Di Ferzan Özpetek, 2017, 115 minuti.
giovedì 20 luglio ore 18
Biblioteca Villino Corsini Villa Doria Pamphilj, Largo 3 giugno 1849
Letterature 2017
Matite eversive creano. Dame di carta, forza e colore
Laboratorio di disegno con Rita Petruccioli, illustratrice di Storie della buonanotte per bambine
ribelli. Interventi di Fiorella Farinelli e Federica Castelli.
giovedì 20 luglio ore 18.30
Biblioteca e Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3
Letterature 2017
Incontro con Giordano Tedoldi, autore di Tabù, Edizioni Tunué.
Interviene Emanuele Trevi.

venerdì 21 luglio ore 21
Basilica di Massenzio
Letterature 2017
Bambine che non spengono la luce! con FRANCESCA CAVALLO e ELENA FAVILLI, autrici del
libro bestseller Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie che,
uscito nel novembre 2016, vanta il record di essere il libro più finanziato nella storia del
crowdfunding (oltre un milione di dollari da 70 nazioni diverse in soli 28 giorni) ed è stato già
stato tradotto in 12 lingue.
venerdì 21 luglio ore 17
Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21
Il cinema dei piccoli
Rassegna Tuffi al mare: quattro film ambientati al mare per portare un po' di fresco e stare in
buona compagnia
La canzone del mare (replica)
Un film di Tomm Moore, 2014, durata 93 minuti.
sabato 22 luglio ore 11
Biblioteca Villino Corsini Villa Doria Pamphilj, Largo 3 giugno 1849
Cinema tra gli scaffali
Mansfield Park
Regia di Patricia Rozema (1999)
Durata 110 minuti.
Matinée dedicate a Jane Austen per il bicentenario della morte della scrittrice precedute da
una breve introduzione al film.

aggiornamento: 23/06/2017

martedì 25 luglio ore 10.30
Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21
Il cinema dei piccoli
Rassegna Tuffi al mare: quattro film ambientati al mare per portare un po' di fresco e stare in
buona compagnia.
Alla ricerca di Dory (replica)¶un film di Andrew Stanton e Angus MacLane, 2016, durata 103
minuti.
venerdì 28 luglio ore 17
Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21
Il cinema dei piccoli
Rassegna Tuffi al mare: quattro film ambientati al mare per portare un po' di fresco e stare in
buona compagnia.
Alla ricerca di Dory¶un film di Andrew Stanton e Angus MacLane, 2016, durata 103 minuti.
sabato 29 luglio ore 11
Biblioteca Villino Corsini Villa Doria Pamphilj, Largo 3 giugno 1849
Cinema tra gli scaffali
Orgoglio e Pregiudizio

Regia di di Joe Wright (2005), durata 121 minuti.
Matinée dedicate a Jane Austen per il bicentenario della morte della scrittrice precedute da
una breve introduzione al film.
da giugno fino all’8 settembre
Biblioteca e Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3
Letterature 2017
La mostra del Festival. Fiori scarlatti, Manguste e Volo Notturno
Opere di Elisa Montessori, ispirate a poesie di Emily Dickinson, Marianne Moore, Ingeborg
Bachmann.

AGOSTO
da giugno fino all’8 settembre
Biblioteca e Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3
Letterature 2017
La mostra del Festival. Fiori scarlatti, Manguste e Volo Notturno
Opere di Elisa Montessori, ispirate a poesie di Emily Dickinson, Marianne Moore, Ingeborg
Bachmann.

SETTEMBRE
da giugno fino all’8 settembre
Biblioteca e Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3
Letterature 2017
La mostra del Festival. Fiori scarlatti, Manguste e Volo Notturno
Opere di Elisa Montessori, ispirate a poesie di Emily Dickinson, Marianne Moore, Ingeborg
Bachmann..

aggiornamento: 23/06/2017

21 settembre
Mostra delle fotografie di Mimmo Frassineti – in collaborazione con Intercultura e con la
Società Geografica Italiana (Festival della letteratura di viaggio dal 21 al 24 settembre).
22 settembre ore 16.30
Biblioteca Goffredo Mameli, via del Pigneto 22
Italo Calvino e le sue fiabe
Lettura. Attività laboratoriale: Costruiamo insieme un libro bianco di Bruno Munari.
26 settembre
Giornata internazionale della Traduzione
Convegno

