
Calendario Maggio dei libri 2018 – Biblioteca comunale di Trinitapoli 
 
 
martedì 24 Aprile ore 18.00 
Istituto Scipione Staffa Via Cappuccini 
“Non per un Dio ma nemmeno per gioco” spettacolo sul musicista e poeta 
Fabrizio de Andrè del FABER QUINTET, 
a cura del Centro di lettura Globeglotter 
 
giovedì 3 maggio ore 10,00 
Sala Arancio Istituto Staffa 
Presentazione del giornalino scolastico “Mente libera” redatto dalla classe 3 b           
del Liceo delle Scienze umane 
 
giovedì 3 maggio ore 17,30 
Biblioteca comunale “Mons. V. Morra” 
“Storia del Libro, un viaggio nella storia: letture ad alta voce” 
a cura di Lilith med 2000 
 
venerdì 4 maggio ore 18.00 
Biblioteca comunale “Mons. V. Morra” 
“La Costituzione 70 anni dopo: perché le diseguaglianze aumentano?” ne          
parlano lo scrittore Benyamin Somay, la dott.ssa Cinzia Patrignano e  
l'avv. On. Arcangelo Sannicandro 
a cura del Centro di lettura Globeglotter 
 
sabato 5 maggio ore 18.00 
Biblioteca comunale “Mons. V. Morra” 
presentazione del libro “Oltre il silenzio” di Matteo De Musso: dialogherà con            
l'autore il prof. Carmine Gissi e la prof.ssa Maria Giovanna Peschechera  
a cura dell'Istituto Scipione Staffa, Lilith med 2000 e Archeoclub sez. di            
Trinitapoli 
 
 
 
 



 
martedì 8 maggio ore 10.00 
Scuola Infanzia Padre Leone 
“Libri… che scoperta!” : campagna di promozione della lettura ad alta voce            
presso gli Asili di Trinitapoli 
a cura di Lilith med 2000 
 
giovedì 10 maggio ore 17,30 
Biblioteca comunale “Mons. V. Morra” 
“La Costituzione spiegata ai più piccoli”  
laboratorio di letture ad alta voce 
a cura di Lilith med 2000 
 
venerdì 11 maggio ore 17,30 
Biblioteca comunale “Mons. V. Morra” 
“Biblioteca di classroom” presentazione progetto delle classi 3 H e 3 F            
coordinati dalle docenti prof.sse Angela Miccoli e Angela Binetti 
a cura dell'Istituto Garibaldi Leone 
 
sabato 12 Maggio ore 18.00 
Auditorium dell’Assunta 
“La Tavola di Trinitapoli” conferenza tenuta dal professor Roberto Goffredo,          
nell'ambito dell'iniziativa Pagine della nostra storia  
a cura dell’Archeoclub sez. di Trinitapoli 
 
Martedì 15 maggio ore 10.00 
Scuola dell’Infanzia “Agazzi” 
“Libri… che scoperta!” : campagna di promozione della lettura ad alta voce            
presso gli Asili di Trinitapoli 
a cura di Lilith med 2000 
 
Martedì 15 maggio ore 18.00 
Biblioteca Comunale “Mons. V. Morra” 
“Viaggio nel paese che non c’è” percorso tra idee scrittura e immaginazione.            
Progetto a cura di Davide Ruffinengo, utilizzando i consigli di una mappa verrà             



stimolata la fantasia dei bambini aiutandoli nella creazione di una storia           
originale : una storia corale? Tante singole avventure… 
Destinatari: bambini dai 6 ai 9 anni, massimo 30 partecipanti  
a cura di Lilith med 2000 
 
venerdì 18 maggio ore 18.00 
Biblioteca Comunale “Mons. V. Morra” 
presentazione del libro “La Puglia da scoprire” di Silvio De Sario: dialogherà            
con l'autore il giornalista IN ATTESA DI CONFERMA 
a cura di Lilith med 2000 
 
sabato 19 maggio ore 19.00 
Auditorium dell’Assunta 
Convegno formativo “Gero Grassi racconta chi e perchè ha ucciso Aldo           
Moro” a  40 anni dalla scomparsa, 
evento a cura dell'Amministrazione Comunale, in collaborazione con Lilith Med          
2000, gestore della Biblioteca Comunale “Mons. V. Morra, e con          
l'Associazione Forense di Trinitapoli  
 
domenica 20 maggio ore 9.00 
“ 9a edizione Trinitapoli in corsa” 
Partenza dal Palazzetto dello sport in via Mandriglia. 
La corsa podistica s'inserisce nell'ambito di “Corri Capitanata”: l'attività ci          
condurrà alla scoperta delle bellezze naturali passando dal parco cittadino fino           
al Cea. 
a cura dell’ASD Atletica Trinitapoli e del Centro di Educazione Ambientale           
Casa di Ramsar 
 
Lunedì 21 maggio ore 18.00 
Centro di lettura Globeglotter Via Staffa, 4 
“Terzo incontro rassegna cinematografica “Piume al Vento” con il film di           
Silvio Soldini: Agata e la tempesta, ovvero l'appassionante storia di una libraia 
a cura del Centro di lettura Globeglotter 
 
Martedì 22 maggio ore 10.00 



Scuola dell’Infanzia “Rodari-Radice” 
“Libri… che scoperta!” : campagna di promozione della lettura ad alta voce            
presso gli Asili di Trinitapoli 
a cura di Lilith med 2000 
 
venerdì 25 maggio ore 18.00 
Biblioteca “Mons. V. Morra” 
“Giovani lettori e scrittori sotto i riflettori” con Giuseppe Memeo, Luca Carulli            
e gli alunni del Liceo delle Scienze Umane, Mostra fotografica sull'iniziativa           
Lettura … in verde allestita dagli studenti 
a cura del Centro di lettura Globeglotter 
 
Sabato 26 maggio 17,30 
Biblioteca comunale “Mons. V. Morra 
“Favole in viaggio nel mondo del libro” rappresentazione ludico teatrale          
rivolta ai più piccoli con la Compagnia “Fatti di sogni” 
a cura di Lilith med 2000 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biblioteca Comunale “Mons. V. Morra” 
dal 2 al 31 Maggio 
orario di apertura ore 16.00-20.00 
dal lunedì al venerdì 
Installazione “InALBERO” l’articolo 3 della Costituzione in Biblioteca 
a cura del Centro di lettura Globeglotter 
 
In giro per la Città di Trinitapoli 
 

 
● Libracittà, prove di Biblioteca diffusa: cassette piene di libri da         

scambiare presso il Liceo Staffa, il Centro di Lettura Globeglotter ed          
alcuni esercizi commerciali di Trinitapoli  
a  cura del Centro di lettura Globeglotter 
 
 



● I fogli della domenica, brani tratti dalle opere letterarie più popolari 
sparsi per la città 
a cura del Centro di lettura Globeglotter 

 
sabato 19 maggio ore 18.00 
Museo degli Ipogei 
Inaugurazione della Mostra fotografica “Ricordando Aldo Moro”, alla presenza 
dell’Onorevole Gero Grassi. 
Una mostra fotografica che ripercorre gli anni dell'impegno politico di Aldo 
Moro : una carrellata di scatti fotografici  volti a ricordare il politico e non la 
vittima identificata dalle famose Polaroid delle BR 
La mostra sarà aperta il 24, 25 e 26 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in 
collaborazione con associazione Tautor 
 
 
 


