
Rassegna stampa 2006 

• La salita meccanizzata al Castello e la valorizzazione delle sedi culturali di Udine 
Importanti opere progettate nel Capoluogo friulano 
Il parere di Italia Nostra 
[Si discute sul progetto di ristrutturazione della sede della Biblioteca Civica di Udine] 
"Rassegna tecnica del Friuli Venezia Giulia", 57 (2006), settembre-ottobre 2006 

• La nuova strada della poesia italiana si è iniziata a Udine  
Con la stampa de "Il porto sepolto" nel 1916, durante la Grande guerra. La storia 
[La prima edizione è conservata alla Joppi, intervistato il Direttore] 
Articolo di A[ntonio] S[imeoli] 
"Messaggero Veneto", 30.12.2006 

• Le illuminazioni di Ungaretti nelle trincee del Carso. 
Intervista con Umberto Sereni sulla nascita della prima raccolta del poeta. 
Intrervista di Antonio Simeoli 
"Messaggero Veneto", 30.12.2006 

• La storia del palazzo municipale di Udine. 
Dalla loggia quattrocentesca all'edificio di D'Aronco: tutte le fasi in un libro 
Presentato in sala Aiace il volume realizzato da Giuseppe Bergamini, Diana 
Barillari, Gabriella Bucco e Liliana Cargnelutti 
[Iniziativa del ciclo "Incontri con l'Autore" organizzati dalla Joppi] 
Articolo di Mario Blasoni 
"Messaggero Veneto", 20.12.2006 

• Alla Joppi. Babbo Natale all'Ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 20.12.2006 

• Oggi. Palazzo comunale. Un nuovo libro 
"Messaggero Veneto", 19.12.2006 

• Un libro al giorno. Il municipio da Lionello a D'Aronco 
Martedì sarà presentato in sala Aiace un volume con quattro saggi 
[a cura della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 15.12.2006 

• In Castello. Un nuovo volume su Emilio Salgari 
[nell'ambito degli "Incontri con l'Autore" della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 15.12.2006 

• Biblioteca. Letture itineranti per gli under 18 
[Prima book station del progetto Pickwick] 
"Messaggero Veneto", 15.12.2006 

• Oggi al Visionario il presidente e la "Rana cinese" 
"Il Gazzettino", 14.12.2006 

• Visionario. Si presenta il libro di Ricarrdo Illy 
[per il ciclo degli Incontri con l'Autore organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 14.12.2006 

• Domani. Book-Station alle officine Giovani 
[ideato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 14.12.2006 



• Book station riparte col narratore Anglisani 
[in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 12.12.2006  

• Industriali. Il libro di Maurensig a palazzo Torriani 
[per il ciclo "Industria e Cultura" in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 11.12.2006 

• Italiano-friulano. Il nuovo vocabolario. 
Perché la nostra terra deve gratitudine a Nazzi 
Articolo di Carlo Sgorlon 
"Il Gazzettino", 5.12.2006 

• L'impegno lessicografico di Gianni Nazzi. 
Si presenta oggi a Udine il "Vocabolario italiano-friulano / friulano-italiano".  
Un volume di agevole consultazione edito dalla Clape Cultural Acuilee 
L'appuntamento in Castello [organizzato dalla Biblioteca Joppi] 
Articolo di Rienzo Pellegrini 
"Messaggero Veneto", 5.12.2006 

• Castello. Friulano-italiano. Un nuovo dizionario 
"Messaggero Veneto", 5.12.2006 

• Oggi in sala Aiace. Lezioni sui segreti dell'architetto D'Aronco 
[per gli Incontri con l'Autore organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 30.11.2006 

• Alla Joppi. "Casa, dolce casa" per l'ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 29.11.2006 

• Il sangue dei vinti dopo il 25 aprile 1945 
"La grande bugia" di Giampaolo Panza, il titolo più discusso della stagione 
[L'Assindustria di Udine in collaborazione con la Joppi presenta il libro a Palazzo 
Torriani] 
Perché sì. Dalla parte della verità storica contro chi nega le stragi 
Articolo di Ferdinando Camon 
Perché no. Resistenza: non c'è a sinistra una congiura del silenzio 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 24.11.2006 

• Ascensore per il castello. Le critiche di Italia Nostra 
"Messaggero Veneto", 21.11.2006 

• Alle 17. Le storie dei ragazzi oggi in biblioteca 
[nell'ambito di "Nati per leggere"] 
"Messaggero Veneto", 21.11.2006 

• Alla Joppi. "Nati per leggere", incontro in biblioteca 
"Messaggero Veneto", 19.11.2006 

• Biblioteca, cartoline per farsi narrare una storia 
[nella seconda settimana di "Nati per leggere" organizzata dalla Sezione Ragazzi 
della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 17.11.2006 

• In Biblioteca. L'ora delle storie dedicata agli scoiattoli 
"Messaggero Veneto", 15.11.2006 

• In Biblioteca. L'ora delle storie dedicata agli scoiattoli 
"Messaggero Veneto", 14.11.2006 



• In Sala Aiace. Incontro sul libro La luce di Ragusa 
[per il ciclo degli "Incontri con l'Autore" della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 13.11.2006 

• Domani. Incontro sul libro "La luce di Ragusa" 
"Messaggero Veneto", 12.11.2006 

• "La luce di Ragusa" lunedì in sala Aiace 
Il romanzo di Cristiano Caracci presentato da Ulderico Bernardi e Romano Vecchiet 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 11.11.2006 

• Spendere meglio quei 4,5 milioni. Ascensore 
Lettera al Direttore di Marta Barletti, Udine 
"Messaggero Veneto", 8.11.2006 

• In biblioteca l'Ora delle Storie. Dalle 17 
"Messaggero Veneto", 8.11.2006 

• Scienza e arte in Leonardo: pienone per Capra a Udine 
Pubblico da grande occasione di cultura nel salone del Parlamento in castello 
La visione anticipatrice del genio rinascimentale secondo il fisico austriaco 
residente a Berkeley 
Articolo di Alessandro Montello 
"Messaggero Veneto", 5.11.2006 

• Udine. Un ascensore del tutto inutile 
[a proposito del progetto di risalita al Castello che interessa la Biblioteca] 
Lettera di Gianni Iezzi alla rubrica "Le lettere" 
"Messaggero Veneto", 4.11.2006 

• Il "Tao" di Leonardo, ma molti restano fuori 
Folla all'incontro con il saggista Fritjof Capra in Castello 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 4.11.2006 

• Fritjof Capra domani in Castello 
Il fisico parlerà della scenza e dell'arte di Leonardo da Vinci 
I suoi contributi divulgativi appaiono sulla rivista "Multiverso" dell'editrice Forum di 
Udine 
"Messaggero Veneto", 2.11.2006 

• I disabili: l'ascensore ci restituisce il colle 
I diversamente abili plaudono al progetto del Comune: ora non riusciamo a vedere 
le mostre 
"Messaggero Veneto", 2.11.2006 

• Fritjof Capra su Leonardo 
Incontri. Domani al castello di Udine 
"Il Piccolo", 2.11.2006 

• Su e giù dal castello di [sic!] ascensore 
L'impianto partirà da vicolo Sottomonte: la cabina in vetro potrà trasportare fino a 16 
persone 
La giunta ha approvato il progetto esecutivo che prevede anche l'ampliamento della 
biblioteca e il restauro dei palazzi Bartolini e Andriotti 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 1.11.2006 



• L'assessore: restituiremo alla città un pezzo di storia ancora sconosciuto 
"Messaggero Veneto", 1.11.2006 

• Reti della vita e della società nell'analisi di Fritjof Capra 
Un intervento dello scienziato e divulgatore che venerdì, alle 18, sarà a Udine 
[in un incontro organizzato, tra gli altri, anche dalla Joppi] 
Articolo di Fritjof Capra 
"Messaggero Veneto", 31.10.2006  

• Sala Ajace. Commemorazione di Giovanni Battista Corgnali 
Articolo di Valentina Mansutti 
"Il Gazzettino", 29.10.2006 

• Fritjof Capra e la scienza di Leonardo 
Ne parlerà venerdì prossimo nel salone del castello di Udine per Maqor 
"Messaggero Veneto", 28.10.2006 

• In Sala Aiace. Incontro per ricordare Giovanni Battista Corgnali 
"Messaggero Veneto", 28.10.2006 

• In Sala Aiace. Incontro per ricordare Giovanni Battista Corgnali 
[il grande direttore della Joppi tra il 1924 e il 1953] 
"Messaggero Veneto", 27.10.2006 

• La biblioteca sfonda la quota di 17mila prestiti 
Settembre da record alla "Joppi" anche grazie alle sezioni tematiche: in un mese 
sono circolati quasi 2000 film in DVD 
Articolo di Francesco Antonini 
"Il Gazzettino", 22.10.2006 

• Arriva il nuovo libro della Tokarczuk. La scrittrice polacca, presentata da De Fanti, 
sarà in sala Aiace alle 18 
[nell'ambito degli Incontri con l'Autore della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 18.10.2006 

• Alla Joppi è il giorno delle storie per bambini 
"Messaggero Veneto", 18.10.2006 

• Leggio, nuovo libro sull'Eiger. 
[Presentazione nell'ambito degli Incontri con l'Autore della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 15.10.2006 

• Attività per bambini alla biblioteca Joppi. Oggi 
"Messaggero Veneto", 11.10.2006 

• "Il forno Martin" fa rivivere la Udine degli anni '70 
Oggi pomeriggio in sala Aiace la presentazione del libro di Mizzau 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 9.10.2006 

• Sala Ajace. Un romanzo sul forno Martino [sic!] 
"Messaggero Veneto", 9.10.2006 

• Sala Ajace. Turello presenta "Il for Martin" 
[a cura della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 8.10.2006 

• "Il for Martin" di Mizzau domani in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 8.10.2006 

• La Joppi dei record raddoppia 
Non solo libri. Oltre 3 milioni per allargare la biblioteca udinese, che ogni anno 



"passa" ai cittadini oltre 200 mila volumi 
Articolo di Irene Giurovich 
Comprende anche: L'utente "Un compendio della società"; e "Curiosità tra gli 
scaffali". 
"Il Friuli", 6 ottobre 2006 n. 37. 

• Alla Joppi. La biblioteca apre a bambini e nonni 
[Le iniziative della Sezione Ragazzi per la promozione della lettura] 
"Messaggero Veneto", 4.10.2006 

• Una Camera d'ascolto intessuta di psicoanalisi 
Giuseppe Longo 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 4.10.2006 

• "La camera d'ascolto" in Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 2.10.2006  

• Angela Fabris presenta romanzo di Longo 
In Sala Aiace 
[Per il ciclo degli Incontri con l'Autore organizzati dalla Biblioteca Civica] 
"Messaggero Veneto", 2.10.2006 

• Ritratti intimi in immagini e poesie 
Si presenta oggi il nuovo libro di Giuseppe Mariuz e Renzo Daneluzzi 
"Messaggero Veneto", 28.9.2006 

• Presentazione del libro Volti in poesia di Mariuz 
In via San Francesco 
"Messaggero Veneto", 28.9.2006 

• Incontri. Ritratti e poesia raccolti in un libro 
[Si accenna alla presentazione del libro di Giuseppe Mariuz con fotografie di Renzo 
Daneluzzi per il ciclo degli Incontri con l'Autore organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 27.9.2006 

• Via del Sale, lavori per la biblioteca 
Il fabbricato a ridosso dei giardini del Torso supporterà l'attività culturale 
"Messaggero Veneto", 26.9.2006 

• Inaugurata ieri la biblioteca di via Joppi: più spazi per i libri e accessi per disabili 
Articolo di Cristian Rigo 
"Messaggero Veneto", 24.9.2006 

• Biblioteca. Joppi: dall'11 settembre l'orario invernale 
[della Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 2.9.2006 

• Biblioteca Civica Joppi. Sezione ragazzi: orari invernali 
"Messaggero Veneto", 1.9.2006 

• L'Accademia compie 4 secoli. Ne fanno parte, con poche eccezioni, tutti i grandi 
nomi del Friuli. 
Domenica 13 agosto 1606 nasceva il sodalizio degli Sventati poi diventato di 
Scienze, Lettere e Arti. 
[Citata nell'articolo Francesca Tamburlini, responsabile della Sezione manoscritti e 
rari della "Joppi", prima segretaria donna dell'Accademia, nonché Vincenzo Joppi e 
Romano Vecchiet come componenti il sodalizio] 
Articolo di Mario Blasoni 
"Messaggero Veneto", 13 agosto 2006 



• Mussolini, cattivo maestro e i bambini di Tolmezzo. 
Così il futuro dittatore insegnava a scuola 
[Viene citata la Biblioteca Civica "V. Joppi" per le ricerche svolte dalla tesista Eva 
Dorigo] 
Servizio di Jenner Meletti 
"La Repubblica", 9.8.2006 

• Orari agostani per la biblioteca 
"Messaggero Veneto", 8.8.2006 

• Agosto. Ecco gli orari della biblioteca Joppi 
"Messaggero Veneto", 7.8.2006 

• Agosto. Orari ridotti in biblioteca 
"Messaggero Veneto", 31.7.2006 

• L'arte fa bene anche se kitsch 
Elzeviro. Estetica e turismo culturale 
[Si ricorda il convegno "Il consumo dell'arte" e il direttore della Joppi che l'ha 
organizzato] 
Articolo di Gillo Dorfles 
"Corriere della Sera", 27.7.2007  

• Chiusura estiva. Banco libero in ferie fino al 20 agosto 
"Messaggero Veneto", 27.7.2006 

• Udinestate. Storie per bambini stasera in biblioteca 
"Messaggero Veneto", 19.7.2006  

• Udinestate. Storie di vento raccontate ai bambini 
"Messaggero Veneto", 18.7.2006 

• Biblioteca. Laboratori per bambini martedì e mercoledì 
"Messaggero Veneto", 15.7.2006 

• Alla Joppi. Storie all'aria per bambini 
"Messaggero Veneto", 13.7.2006 

• In treno. "Il treno delle storie" parte oggi dalla stazione 
[In collaborazione con la Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 11.7.2006 

• Dvd & film, Joppi all'avanguardia: le regole d'oro in un manuale 
Novità alla Biblioteca Civica / Parla il direttore Romano Vecchiet 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 12.7.2006 

• Cattedrali nel deserto a Tarvisio e Valbruna. La ferrovia Pontebbana 
[In occasione della presentazione, curata dalla Biblioteca Joppi, del volume sulla 
storia della Pontebbana in Sala Ajace] 
Articolo di Roberto Gentilli 
"Il Gazzettino", 7.7.2006 

• Via di Giusto. Operatore giovanile aggredito, chiudono centro e biblioteca 
[la biblioteca della III Circoscrizione] 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 7.7.2006 

• In Biblioteca. Laboratorio per i bambini 
[In Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 6.7.2006 



• Cinema in biblioteca. E' uscito il volume curato da Vecchiet che raccoglie contributi 
e riflessioni 
Articolo di Angela Fabris 
"Messaggero Veneto", 5.7.2006 

• Alla Biblioteca Joppi. La nuvola Olga incontra i bambini 
"Messaggero Veneto", 5.7.2006 

• Rivive l'avventura artistica di D'Aronco. 
L'esposizione organizzata dall'assessorato alla cultura di Udine resterà aperta fino 
al 22 agosto e poi in settembre sarà allestita a Istanbul 
Apre oggi la sesta mostra de "I Turchi in Europa". Disegni, schizzi e libri a San 
Francesco 
[La mostra nasce in collaborazione con la Biblioteca Joppi e vede l'apporto della 
dott.ssa Marzia Di Donato per quanto riguarda l'esposizione della biblioteca 
D'Aronco] 
Articolo di Diana Barillari 
"Messaggero Veneto", 4.7.2006 

• Giovedì storie per bambini alla Joppi 
"Messaggero Veneto", 2.7.2006 

• Il caso. Una sede più adeguata per la nostra biblioteca 
[La biblioteca della III Circoscrizione] 
Lettera degli allievi delle scuole Forte, Fritz e Bellavitis 
"Messaggero Veneto", 1.7.2006 

• Dal 3 luglio. Per i più piccoli. Riparte il Treno delle storie 
[in collaborazione con la Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 30.6.2006 

• A gonfie vele le iniziative di Udinestate bambini nella biblioteca Joppi 
"Messaggero Veneto", 29.6.2006 

• Biblioteca: appuntamento con le favole per i bimbi dai cinque ai dieci anni 
"Messaggero Veneto", 28.6.2006 

• Domani alla Joppi. Storie di creature volanti per i più piccoli 
"Messaggero Veneto", 27.6.2006  

• Alla Joppi. Gri ricorda Tullio Altan 
"Messaggero Veneto", 22.6.2006 

• Incontri con l'autore. Il riscatto delle ferrovie in un libro sulla Pontebbana 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 20.6.2006 

• Udinestate. Laboratori per bambini 
[Si accenna alle "Storie all'aria" in Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 20.6.2006 

• Carlo Tullio-Altan sarà ricordato da Gri alla Joppi 
"Messaggero Veneto", 20.6.2006 

• Il tandem università-impresa dà la spinta all'innovazione 
Polis. Viaggio nelle città d'Italia / 7. Udine 
[Si cita la Joppi e i suoi dati sui prestiti nel 2005] 
Articolo di Elio Silva 
"Il Sole 24 ore", 19.6.2006 



• "La strada ferrata della Pontebba" in sala Aiace 
Un nuovo libro dedicato alla strada ferrata che ha influito sulla storia della regione 
"Messaggero Veneto", 19.6.2006 

• In Sala Aiace 
Incontro con l'Autore 
[a cura della Joppi il libro sulla storia della ferrovia pontebbana] 
"Messaggero Veneto", 19.6.2006 

• Libro / Presentazione domani alle 18 in Sala Ajace 
Pontebbana, i binari della vocazione europea 
"Il Gazzettino", 18.6.2006 

• 2a Circoscrizione. La biblioteca chiude e si trasferisce in via Joppi 
[Ci si riferisce alla biblioteca della 2a Circoscrizione di via della Roggia] 
"Messaggero Veneto", 16.6.2006 

• Udinestate. Biblioteca: bimbi alla scoperta del Giappone 
[Attività della Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 14.6.2006 

• La storia corre sui binari della Pontebbana 
Il volume, che sarà presentato lunedì prossimo in sala Aiace, parte dai progetti della 
metà Ottocento e si proietta veros il futuro 
Un nuovo libro su quella linea ferroviaria 
Tra ricordi e immagini passate e presenti 
Come & Dove  
[Iniziativa della Biblioteca Joppi] 
Articolo di Romano Vecchiet 
"Messaggero Veneto", 13.6.2006 

• In sala Aiace il romanzo di Ermes Dorigo 
"Messaggero Veneto", 13.6.2006 

• Declino e rinascita senza confini di tempo 
Estetica ed etica in una lunga riflessione a più voci sul fallimento di una 
generazione incapace di trovare un "centro di gravità permanente" 
Si presenta "Il finimento del Paese" di Ermes Dorigo 
Tolmezzo diventa osservatorio privilegiato sul mondo 
In Sala Aiace, alle 18 
[Iniziativa della Biblioteca Joppi] 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 12.6.2006 

• Sala Aiace. Presentazione del libro di Ermes Dorigo 
"Messaggero Veneto", 12.6.2006 

• Biblioteca. Apertura estiva della sezione ragazzi 
"Messaggero Veneto", 8.6.2006 

• Atlante della Liberazione in terra friulana e sul litorale 
Il libro. Edito dall'Ifsml e frutto di un pool di studiosi 
[Cronaca della presentazione organizzata dalla Joppi] 
Articolo di Valentina Mansutti 
"Il Gazzettino", 7.6.2006 

• Storie all'aria: 1° appuntamento 
[Le iniziative della Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 7.6.2006 



• Sala Ajace. Atlante della lotta di Liberazione 
"Messaggero Veneto", 6.6.2006 

• Il quadro completo della Resistenza in Friuli 
Esce l'Atlante storico della lotta di Liberazione. Una nuova opera di grande valenza 
Gli istituti legati allo studio delle vicende partigiane hanno elaborato un volume di 
grande formato indispensabile per ricordare gli anni dal 1943 al '45 
Articolo di Gianpaolo Carbonetto 
"Messaggero Veneto", 6.6.2006 

• Molte fotografie cartine e racconti 
[Sempre sull'Atlante storico della Resistenza in Regione] 
"Messaggero Veneto", 6.6.2006 

• Domani in Sala Aiace 
Si presenta l'Atlante della Resistenza 
"Messaggero Veneto", 5.6.2006 

• Storie, genti e luoghi di Udine Nord. Il mondo di ieri. 
Libro curato dalla scuola Marconi e dalla Settima Circoscrizione 
[Presentazione curata dal direttore della "Joppi"] 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 4.6.2006 

• Presentazione. Atlante storico della Liberazione 
"Messaggero Veneto", 4.6.2006 

• Presentazione. Esce l'atlante della Resistenza 
"Messaggero Veneto", 3.6.2006 

• Martedì. Liberazione, l'atlante del prof. Paolo Ferrari 
[in realtà Paolo Ferrari è il presentatore del volume] 
"Messaggero Veneto", 3.6.2006  

• Un romanzo sulla ricostruzione. Oggi la presentazione 
[Incontri con l'Autore: Giovanni Pietro Nimis invitato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 29.5.2006 

• Biblioteca. Alla Joppi, sportello con i mediatori 
"Messaggero Veneto", 27.5.2006 

• Lunedì. Tallero di Ginzburg in sala Ajace 
[Annunciata la presentazione del libro di G. P. Nimis a cura della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 27.5.2006 

• Sala Ajace. Storie dal balon, Pizzul presenta Meroi 
"Messaggero Veneto", 24.5.2006 

• Fino al 22 giugno. Storie per bambini nelle circoscrizioni 
"Messaggero Veneto", 23.5.2006 

• Oggi pomeriggio in Sala Aiace. L'epoca di Dudovich rivisitata da Mario Bernoni 
"Messaggero Veneto", 22.5.2006 

• In Sala Aiace. Si presenta un volume dedicato a Dudovich 
"Messaggero Veneto", 22.5.2006 

• Sala Aiace. L'epoca di Dudovich, domani la presentazione 
"Messaggero Veneto", 21.5.2006 

• Sala Aiace. Incontri con l'autore: L'epoca di Dudovich 
"Messaggero Veneto", 20.5.2006 



• Sala Aiace. Incontro con l'autore: L'epoca di Dudovich 
"Messaggero Veneto", 18.5.2006 

• Convegno e mostra. I libri di Carlo Tullio Altan 
Tre giornate di studio sullo storico friulano 
Articolo di Romano Vecchiet 
"Messaggero Veneto", 18.5.2006 

• Biblioteca Civica. L'eredità di Carlo Tullio Altan alla Joppi tremila volumi di sapere 
scientifico 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 18.5.2006  

• Appuntamenti. Convengo su Carlo Tullio Altan 
"Messaggero Veneto", 17.5.2006 

• Dalle 17. Letture per bimbi oggi alla Joppi 
"Messaggero Veneto", 10.5.2006 

• Appuntamento con le fiabe sulla tartaruga 
[Per l'Ora delle Storie in Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 3.5.2006 

• Storie partigiane in sala Aiace 
[Per il ciclo degli Incontri con l'Autore organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 1.5.2006 

• Scotti e gli italiani che combattevano per Tito 
Storia. Viene presentato domani a Udine il libro "Tre storie partigiane" edito da 
Kappa Vu 
Articolo di Laura Strano 
"Il Piccolo", 1.5.2006 

• Sala Aiace. Poesia comparata, si presenta la rivista 
[Per il ciclo degli Incontri con l'Autore organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 26.4.2006 

• In Riva Bartolini. La mucca Moka all'Ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 26.4.2006 

• Letture per bambini. "La mucca Moka" all'Ora delle storie" 
"Messaggero Veneto", 25.4.2006 

• Seminario di poesia in sala Aiace 
[Si presenta "Semicerchio"] 
"Messaggero Veneto", 24.4.2006 

• Mercoledì alle 18. Rivista di poesia presentata in sala Aiace 
["Semicerchio" per gli Incontri con l'Autore organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 22.4.2006 

• Sala Aiace. Impresari edili dell'800 in un libro a più mani 
"Messaggero Veneto", 21.4.2006 

• Alle 18. Domani in sala Aiace si presenta il libro "Baumeister dal Friuli" 
"Messaggero Veneto", 20.4.2006 

• Una ribalta nazionale per il poeta Cappello 
L'incontro in sala Aiace su "Assetto di volo, il libro del friulano stampato dall'editore 
Crocetti 
Articolo di Alessandro Montello 
"Messaggero Veneto", 20.4.2006 



• La storia. I friulani impresari di Salisburgo 
[Presentazione a cura della Joppi in Sala Ajace di "Baumeister"] 
"Il Gazzettino", 20.4.2006 

• L'Assetto di volo per un nuovo samurai. L'antologia di Pierluigi Cappello 
Poesia. Ieri la vetrina in sala Ajace 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 20.4.2006 

• La storia. Le parole che non vedono di Pier Luigi Cappello 
"Il Gazzettino", 19.4.2006 

• Alla Joppi. Alla scoperta della storia del latte 
"Messaggero Veneto", 19.4.2006 

• Presentazione. In sala Aiace il libro di Cappello 
[Organizzato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 19.4.2006 

• Lettura: Book station arriva all'ultima tappa 
[Iniziativa organizzata dall'Agenzia Giovani e dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 19.4.2006 

• Sala Aiace. Le poesie di Cappello 
"Messaggero Veneto", 18.4.2006 

• Alla Joppi. Ora delle storie con il latte 
"Messaggero Veneto", 18.4.2006 

• Il libro di Cappello domani in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 18.4.2006 

• Lauro editoriale per Cappello 
Esce "Assetto di volo", nel prestigioso catalogo di Crocetti 
Il libro: quattro sillogi precedenti e tre nuove, intense liriche 
Mercoledì l'incontro con l'autore in sala Aiace a Udine 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 16.4.2006 

• Biblioteca Ragazzi. Il latte All'ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 16.4.2006  

• I Baumeister dal Friuli hanno lasciato forti tracce 
Una pagina di notevole rilievo nella storia dell'emigrazione a cavallo tra due secoli 
Un libro voluto e realizzato dal Grop Pignot di Artegna 
[Presentazione a cura della Joppi per gli "Incontri con l'Autore"] 
Articolo di Roberto Iacovissi 
"Messaggero Veneto", 15.4.2006 

• Le streghe sovietiche in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 12.4.2006 

• In sala Aiace. Le streghe sovietiche nella guerra mondiale. Una storia di aviazione 
eroica 
[nell'ambito degli "Incontri con l'Autore" organizzati dalla Joppi] 
Articolo di L.S. 
"Messaggero Veneto", 10.4.2006 

• Biblioteca, più utenti ma pochi spazi 
Prestiti oltre quota 200 mila, anche se da sei anni un'ala è chiusa 
Il direttore Vecchiet: per agevolare gli udinesi apriamo anche il sabato mattina 



Articolo di Paolo Mosanghini 
"Messaggero Veneto", 7.4.2006 

• Laboratori di lettura per bambini 
Iniziativa della scuola Bertoni con la sezione ragazzi della Joppi 
"Messaggero Veneto", 7.4.2006 

• Dalle 17. Fiabe per bimbi in biblioteca 
"Messaggero Veneto", 5.4.2006 

• Aperto un nuovo cantiere in città...  
Si chiama Book-station l'iniziativa del Comune che invita i ragazzi alla lettura 
insieme 
[si tratta di un progetto promosso anche dalla Biblioteca Joppi] 
Articolo di Francesca Scussolini / Liceo linguistico Percoto di Udine 
"Messaggero Veneto", 5.4.2006 

• Il libro di Villalta oggi in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 3.4.2006 

• In Sala Aiace. Presentazione del libro di Gian Mario Villalta 
[Nell'ambito della rassegna degli "Incontri con l'Autore" della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 3.4.2006 

• Lunedì. Si presenta il libro di Gian Mario Villalta 
"Messaggero Veneto", 1.4.2006 

• Amadeus, lo spavento e la commozione 
Da Mozart a Mozart. Ieri l'avvio del ciclo di conferenze e proiezioni con l'intervento 
di Quirino Principe 
Articolo di Alessia Pilotto 
[Iniziativa in collaborazione con la Biblioteca Civica] 
"Il Gazzettino", 29.3.2006 

• Un romanzo della donna con la poesia della musica. 
Carlo Sgorlon. Ieri la presentazione 
Articolo di Romano Vecchiet 
"Il Gazzettino", 28.3.2006 

• Libri. Carlo Sgorlon ospite di Assindustria 
"Messaggero Veneto", 27.3.2006 

• Carlo Sgorlon ospite a Industria e cultura 
[Iniziativa in collaborazione con la Biblioteca Civica] 
"Messaggero Veneto", 27.3.2006 

• Palazzo Torriani. Carlo Sgorlon presenta il libro "Il velo di Maya" 
"Messaggero Veneto", 26.3.2006 

• Un Ulisse moderno che confessa la vita 
Claudio Magris in Sala Ajace con il romanzo "Alla cieca" 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 16.3.2006 

• Biblioteca, prestiti a quota duecentomila 
Successi per la "Joppi". Ecco dati e curiosità 
"Il Gazzettino", 15.3.2006 

• Sala Ajace. Claudio Magris presenta "Alla cieca" 
"Il Gazzettino", 15.3.2006 



• I viaggi di Sir Richard F. Burton 
E' stato il primo a entrare travestito da pellegrino a La Mecca 
Conferenza e mostra [a cura di Francesca Tamburlini della Biblioteca Joppi] 
Articolo di Fiorella Monsellato 
"Messaggero Veneto", 9.3.2006 

• "Calendidonna 2006", parte il festival 
Mediterraneo: volti e storie della costa sud. Oggi all'Aiace i progetti di solidarietà. Il 
programma odierno 
[La collaborazione della Biblioteca nell'allestimento della mostra bibliografica e nella 
conferenza su Richard Francis Burton] 
"Messaggero Veneto", 7.3.2006 

• Lessic furlan dal Tresinte 
Gnove opare di Federico Vicario 
"La Vita Cattolica", 4.3.3006 

• Quando i calzolai parlavano friulano 
Articolo di Valentina Viviani 
"Il Friuli", 3.3.2006 

• Selma Pasternak, l'illustre nipote che incanta i bambini con la musica 
Ieri alla Biblioteca "Joppi" il soprano discendente dell'autore del Dottor Zivago 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 1.3.2006 

• Friulano antico. Verso il primo vocabolario etimologico 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 1.3.2006 

• Il friulano dei secoli XIV e XV 
I "Rotoli della Fraternita dei Calzolai di Udine" di Vicario 
Articolo di Fiorella Monsellato 
"Messaggero Veneto", 1.3.2006 

• Marinelli. Seminario sulla letteratura. 
[In collaborazione con la Joppi un seminario sulla letteratura e la storia] 
"Messaggero Veneto", 1.3.2006 

• Sala Aiace. Libro di Magris: presentazione 
[iniziativa organizzata dalla Joppi in collaborazione con l'Assindustria] 
"Messaggero Veneto", 27.2.2006 

• Biblioteca Joppi. Oggi è chiusa la sezione Ragazzi 
"Messaggero Veneto", 27.2.2006 

• Incontri. Alla Joppi la cantante Pasternak 
[per il ciclo "L'Ora delle Storie" in Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 26.2.2006 

• Alle 18. Patagonia controvento: Max Mauro in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 21.2.2006  

• In Biblioteca. In biblioteca l'Ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 20.2.2006 

• Viaggi. La Patagonia di Max Mauro 
"Messaggero Veneto", 20.2.2006 



• Luigi Reitani presenta Claudio Magris 
[nell'ambito degli Incontri con l'Autore organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 25.02.2006  

• Trasporto su ferro e per aria, storie di sfide 
Il libro di Stefano Maggi presentato in Sala Ajace 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 17.2.2006 

• Alle 18. Storia dei trasporti in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 16.2.2006 

• Piazza Libertà. Un libro sulla storia dei trasporti 
"Messaggero Veneto", 16.2.2006 

• Friuli asburgico: quando la strada ferrata raggiunse Pordenone 
Le vicende della ferrovia Veneto-Illirica da Venezia a Trieste ricostruite in un libro di 
Romano Vecchiet 
Articolo di Stefano Maggi 
Un doppio appuntamento con i trasporti 
[Annunciata la presentazione sandanielese del libro di Romano Vecchiet e quella 
udinese del libro di Stefanon Maggi] 
"Messaggero Veneto", 15.2.2006 

• Sala Aiace. Un libro sulla storia dei trasporti in Italia 
"Messaggero Veneto", 15.2.2006 

• Sala Aiace. Un libro sulla storia dei trasporti in Italia 
[Il libro di Stefano Maggi agli "Incontri con l'autore"] 
"Messaggero Veneto", 14.2.2006 

• All'ora delle storie domani in biblioteca sarà ospite Luisa Sello 
"Messaggero Veneto", 14.2.2006 

• In Sala Aiace. Le opere del poeta Ludovico Leporeo 
"Messaggero Veneto", 13.2.2006 

• L'opera omnia di Leporeo in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 13.2.2006 

• Un tesoro di 300 stampe antiche 
Recuperate dai carabinieri dopo l'arresto del trentaquattrenne alla "Joppi" 
"Il Gazzettino", 12.2.2006 

• Mappe rubate: a casa dell'arrestato i carabinieri trovano 400 pezzi rari 
Intanto il Gip dispone i domiciliari per il 33enne bloccato venerdì dopo che aveva 
nascosto nei pantaloni pagine strappate da testi del '500 della biblioteca 
Articolo di Alberto Lauber 
"Messaggero Veneto", 12.2.2006 

• Sala Aiace. Le opere del poeta Ludovico Leporeo 
[Presentazione organizzata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 12.2.2006 

• Assindustria e il caso Toyota 
[In collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto, 12.2.2006 

• Le Opere del barocco Leporeo: presentazione all'Aiace 
"Messaggero Veneto", 12.2.2006 



• "Ecco le ragioni del silenzio". Il dibattito.  
Interventi di Salimbeni e Oliva sulla "falsa" purezza della Resistenza 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 11.2.2006 

• Storia e memoria come valori nella Giornata dedicata al ricordo 
Articolo di Valentina Coluccia 
"Messaggero Veneto", 11.2.2006 

• Rubava mappe dai libri antichi: arrestato 
L'indagine è stata sollecitata dal direttore della Joppi Romano Vecchiet, che 
qualche giorno fa s'era accorto di gravi danni a testi del '500 dati in consultazione 
Un 33enne friulano controllato ieri dai Cc: nascoste nei pantaloni aveva dieci pagine 
appena strappate da un volume della biblioteca 
Militari in borghese l'hanno tenuto d'occhio in sala di lettura, poi l'hanno bloccato e 
perquisito 
Articolo di Alberto Lauber 
"Messaggero Veneto", 11.2.2006 

• Quelle opere sul mercato valgono migliaia di euro 
[Sempre in relazione all'articolo sul furto delle mappe] 
"Messaggero Veneto", 11.2.2006 

• Preso a rubare stampe antiche alla "Joppi" 
Il blitz. Lo ha scoperto il direttore della Biblioteca civica, Romano Vecchiet. 
Operazione dei Carabinieri del Nucleo tutela dei beni culturali di Venezia 
Da tempo di registravano strappi dai vecchi volumi. Trentenne friulano fermato in 
via Mercatovecchio con stampe del '500 fra pantaloni e mutande 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 11.2.2006 

• Il dibattito. "Ecco le ragioni del silenzio" 
[Sul dibattito in Sala Ajace per il Giorno del Ricordo organizzato dalla Joppi] 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 11.2.2006 

• Quando il Giorno del ricordo serve a far rispettare la storia 
Il programma delle manifestazioni di oggi e di domani fra teatro, proiezioni e dibattiti 
Esodo e foibe al centro dell'attenzione generale dopo anni di silenzio nel resto 
d'Italia, ma non qui 
Articolo di Gianpaolo Carbonetto 
"Messaggero Veneto", 9.2.2006 

• "El vapor de fero" al teatro San Giorgio 
Per la Giornata del ricordo. Venerdì la pièce aprirà la stagione a Gradisca 
[Si ricorda la collaborazione della Biblioteca Civica in questa edizione] 
"Messaggero Veneto", 8.2.2006 

• Biblioteca Joppi: oggi per i più piccoli c'è "L'ora delle storie" 
"Messaggero Veneto", 8.2.2006 

• Claudio Magris nel mondo giallo di Mikolajewski. 
Ha presentato il primo romanzo del poeta, giornalista e scrittore polacco edito dalla 
Forum 
Articolo di Alessandro Montello 
"Messaggero Veneto", 8.2.2006 



• "Tè per un cammello", il giallo parodia del post moderno 
Claudio Magris alla presentazione del libro di Milolajewski per Forum 
[Inziativa del ciclo "Incontri con l'Autore" della Biblioteca Civica] 
"Il Gazzettino", 7.2.2006 

• "Basta speculazioni sui morti nelle foibe" 
La polemica / I promotori delle iniziative per il giorno del ricordo replicano a Tonutti 
[In primo piano il programma della Biblioteca Joppi per il "Giorno del ricordo"] 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 7.2.2006 

• Biblioteca. Giorno del ricordo, ecco il programma 
[Annunciata la conferenza stampa del 6.2.2006, con errore di data] 
"Messaggero Veneto", 6.2.2006  

• Biblioteca. Giorno del ricordo, ecco il programma 
[Annunciata la conferenza stampa del 6.2.2006] 
"Messaggero Veneto", 5.2.2006 

• Già 50 le classi di studenti iscritte al concorso "Tiziano Terzani" 
[Il concorso viene organizzato dall'Associazione Vicino/Lontano e dalla Joppi] 
Articolo di Ilaria Gonano 
"Messaggero Veneto", 4.2.2006 

• Mikolajewski e una burla diventata successo letterario 
Intervista all'autore polacco di "Tè per un cammello", un giallo molto particolare 
Il nuovo libro edito dalla Forum sarà presentato lunedì da Claudio Magris e Silvano 
De Fanti in sala Ajace 
[Iniziativa del ciclo "Incontri con l'Autore" organizzati dalla Joppi] 
Intervista di Luigi Reitani 
"Messaggero Veneto", 4.2.2006 

• L'Accademia udinese di scienze, lettere e arti si prepara a festeggiare i quattro 
secoli di vita 
[Si preannuncia un filmato che rievoca la storia dell'Accademia in collaborazione 
con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 3.2.2006 

• Spettacolo su Terzani al Palamostre 
"Messaggero Veneto", 3.2.2006 

• Appuntamenti. Terzani: teatro per gli studenti 
[in collaborazione con la Biblioteca Joppi] 
"Messaggero Veneto", 3.2.2006 

• Libri. Presentazione di "Giorni lonani" 
[di Edi Fabris per gli "Incontri con l'Autore"] 
"Messaggero Veneto", 3.2.2006 

• Nella Udine degli anni '60 
[Si presenta il libro di Edi Fabris] 
"Messaggero Veneto", 2.2.2006 

• Lunedì. Magris e De Fanti presentano il libro di Mikolajewski 
[Per gli Incontri con l'Autore organizzati dalla Biblioteca Joppi] 
"Messaggero Veneto", 1.2.2006 

• Alla Joppi. "L'Ora delle Storie": gli ospiti di oggi sono i Ritmicanti 
"Messaggero Veneto", 1.2.2006 



• Libro. La Udine sportiva degli Anni 60 
[Per il ciclo degli "Incontri con l'Autore" si presenta il libro di Edi Fabris] 
"Messaggero Veneto", 1.2.2006 

• Attualità. A Udine c'è un buco nero. Riscoprire il Castello come condizione di un 
rilancio del centro storico cittadino 
Trent'anni di progetti per dare un senso al "montarozzo" così vicino e così lontano 
[Si parla della salita meccanizzata al Castello che interessa anche la 
ristrutturazione della Joppi] 
Articolo di Camilla De Mori 
"Udine Economia", gennaio 2006, n.1, p. 16 

• Alle 18. "Nata in Istria" in Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 30.1.2006 

• Libro. Anna Maria Mori racconta la sua Istria 
"Messaggero Veneto", 30.1.2006 

• Libro. Anna Maria Mori e la sua Istria 
[Per il ciclo degli "Incontri con l'Autore" della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 29.1.2006 

• Venerdì. Ecco "Giorni lontani" di Edi Fabris 
[Per il ciclo degli "Incontri con l'Autore" della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 29.1.2006 

• Sala Aiace. Lunedì la presentazione del libro di Mori 
"Messaggero Veneto", 27.1.2006  

• Palazzo Torriani. La Grande guerra in un volume 
[Iniziativa di presentazione con la Biblioteca Joppi] 
"Messaggero Veneto", 26.1.2006 

• Letteratura. Nell'ultimo libro di Avoledo la sua idea di giustizia 
Articolo di Valentina Mansutti 
"Il Gazzettino", 25.1.2006 

• Biblioteca Joppi. All'Ora delle storie l'arte del riciclo 
"Messaggero Veneto", 25.1.2006 

• Itinerari sconosciuti nei forti della Grande Guerra. 
Il libro di Marco Pascoli e Andrea Vazzar sarà presentato domani a palazzo Torriani 
[Per il ciclo "Industria e Cultura" in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 25.1.2006 

• In Sala Aiace. Oggi presentazione del libro di Avoledo 
"Messaggero Veneto", 24.1.2006 

• Libri. Domani Avoledo in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 23.1.2006  

• Domani Avoledo in Sala Aiace 
[Per gli "Incontri con l'Autore"] 
"Messaggero Veneto", 22.1.2006 

• Tullio Avoledo martedì in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 21.1.2006 

• Clavais. Un angolo di paradiso 
[Un lettore parla del successo di pubblico alla presentazione del libro su Clavais] 
Lettera di Gianni Tulisso, Udine  
"Messaggero Veneto", 18.1.2006 



• Sala Aiace. Don di Piazza parla della diversità 
[Nell'ambito della rassegna degli "Incontri con l'Autore"] 
"Messaggero Veneto", 17.1.2006 

• In via Treppo [sic!]. Sala Corgnali: rinnovate le sezioni cinema e musica 
"Messaggero Veneto", 17.1.2006 

• Domani. La biblioteca fa conoscere l'arrotino ai bambini 
[In Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 17.1.2006 

• Domani si presenta Interculture 
[Per gli Incontri con l'Autore] 
"Messaggero Veneto", 16.1.2006 

• Alla biblioteca Joppi ogni sabato sarà aperto lo sportello immigrate 
Oggi le mediatrici di lingua cinese e francese 
"Messaggero Veneto", 14.1.2006 

• Opere pubbliche. E l'ascensore per il castello? 
Lettera al "Messaggero Veneto" di Gino Rossi 
"Messaggero Veneto", 13.1.2006 

• Domani. In sala Aiace il libro "Clavais" 
"Messaggero Veneto", 11.1.2006 
Alle 17. Torna alla Joppi l'"Ora delle storie" 
"Messaggero Veneto", 11.1.2006  

• Giovedì. Un libro su Clavais in Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 10.1.2006 

• La riscoperta delle memorie di Clavais 
Giovedì la presentazione di un volume di Luigi Raimondi Cominesi 
"Messaggero Veneto", 9.1.2006  

• Oggi in biblioteca "Il pentolone delle fiabe" con gli gnomi 
dell'associazione Ranginsi 
"Messaggero Veneto", 4.1.2006 

• Biblioteca. L'Ora delle storie domani alla Joppi 
"Messaggero Veneto", 3.1.2006 

 


