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“Aspettando… La Notte dei Lettori”, anteprima del Festival organizzato dal Comune di Udine che si terrà in 
città il 9 e 10 luglio, si apre venerdì 4 giugno con una serie di appuntamenti rivolti a lettori di ogni età. 
 
La Biblioteca dei Libri viventi e La tribù che legge 
Nella mattinata, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, protagonisti saranno i “Piccoli grandi lettori” grazie a iniziative 
pensate per loro dalla Biblioteca Civica V. Joppi, in collaborazione con Damatrà e le scuole di Udine. 
Dopo l’edizione online, la Biblioteca dei libri viventi ritorna in sicurezza e in presenza, per ritrovare ragazze 
e ragazzi della città, in uno scambio di consigli di lettura speciali, aspettando la Notte dei lettori. 
Nel pieno rispetto delle regole sanitarie, saranno circa 300 i ragazzi che si alterneranno trasformando piazza 
Libertà e i giardini del Torso nella più grande biblioteca a cielo aperto del Friuli-Venezia Giulia per 
‘raccontarsi’, ai propri coetanei, attraverso le pagine dei libri che più hanno amato. Il Barone rampante di 
Calvino, L’amore ai tempi del colera di Marquez, Più forte di ogni addio di Galiano, Anna di Ammaniti, Se 
questo è un uomo di Levi, sono solo alcuni dei tanti titoli che si potranno ascoltare dalla voce degli studenti.  
Comodamente seduti nella circonferenza di grandi cerchi, i “ragazzi libro” saranno liberi di narrare ai loro 
visitatori, incontrando facce nuove e creando con la lettura un legame di condivisione. Tappa finale di 
Youngster, uno dei progetti di punta di promozione alla lettura della Regione (LeggiAMO FVG 0-18), la 
Biblioteca nasce con ‘i cantieri li lettura’ realizzati nelle scuole. I Libri Viventi saranno gli studenti di Deganutti, 
Marinelli, Manzoni e Zanon.  
Ospite speciale dell’evento, La tribù che legge, un accampamento di coloratissime tende all’interno dei 
giardini del Torso dove i bambini e le bambine di alcune classi delle scuole primarie ascolteranno libri e storie. 
 
Angelo Bassi e il mondo dei quanti 
“Il fisico ribelle” – così è stato definito dal New York Times – incontra le scuole. Durante la mattinata di 
venerdì 4 giugno gli studenti si alterneranno in sala Aiace per entrare nel mondo dei quanti, ascoltando e 
dialogando con il professor Angelo Bassi, a capo di un team internazionale che vuole rivoluzionare la fisica 
quantistica. L’iniziativa è a cura della Biblioteca Civica Joppi con Damatrà. 
 
Presentazione della biografia “Sulle tracce di Gasperina” di Marina Giovannelli 
Sarà la scrittrice Marina Giovannelli a inaugurare venerdì 4 giugno, alle 18, nell'auditorium Elio Venier di 
Pasian di Prato, i 13 appuntamenti letterari proposti fino al 3 luglio da "Aspettando... La Notte dei lettori", 
nella sezione denominata “Nel mezzo del cammin di nostra Editoria”. La Giovannelli, dialogando con Martina 
Delpiccolo, direttrice artistica della rassegna, parlerà del suo libro "Sulle tracce di Gasperina" (Kappa Vu) in 
cui, tra foto, lettere, abiti, oggetti, ricostruisce (come si legge nel sottotitolo) "una biografia congetturale” 
interrogando il modo di narrare una vita. Gasperina, nata a Osoppo e morta quasi centenaria a Udine, è stata 
maestra a Camporosso, eterna viaggiatrice, medaglia d’oro per il suo servizio scolastico, sciatrice, violinista. 
Il programma di “Aspettando… La Notte dei lettori” è organizzato dal Comune di Udine in collaborazione con 
il Sistema bibliotecario del Friuli. 
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