
Rassegna stampa 2007 

• Islam e democrazia visti da Renzo Guolo 
L'incontro dibattito si terrà questo pomeriggio, alle 18, in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 13.12.2007  

• "I turchi in Europa": oggi alla Feltrinelli l'incontro con il professor Furio Bianco 
[Ricordato l'incontro con Renzo Guolo in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 11.12.2007  

• Quattro incontri sui turchi 
Bianco, Mandel e Guolo parleranno a Udine e Trieste 
[ricordata la collaborazione della Joppi all'incontro con Guolo] 
"Messaggero Veneto", 10.12.2007  

• Per i più piccoli presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca... 
"Messaggero Veneto", 9.12.2007  

• La Turchia tra passato e presente con Ugo Morelli, Bianco e Guolo 
"Messaggero Veneto", 8.12.2007  

• Biblioteca. Il campanile all'Ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 5.12.2007  

• Carlo Castellaneta presenta il suo nuovo libro 
Oggi pomeriggio, alle 18, in sala Aiace si parlerà di "Gridando: Avanti Savoia" 
"Messaggero Veneto", 4.12.2007  

• Oggi pomeriggio. Qui comincia... la lettura 
"Messaggero Veneto", 3.12.2007  

• In Sala Ajace 
Il nuovo romanzo di Castellaneta 
"Messaggero Veneto", 3.12.2007  

• Alle 18. Racconti di avventure. Incontro in sala Aiace 
[Serata salgariana organizzata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 3.12.2007  

• "Il Friuli dovrebbe indignarsi" 
Il commento dell'autore de "La casta", Gian Antonio Stella 
"Se dovesse scattare la sanzione morale lui sarebbe cacciato" 
[Sulla presentazione del libro "La casta" all'Assindustria, in collaborazione con la 
Joppi, e il caso Strassoldo] 
"Messaggero Veneto", 30.11.2007  

• Udine. "La casta" con Stella oggi a palazzo Torriani 
"Messaggero Veneto", 29.11.2007  

• Stella presenta "La casta" agli industriali di Udine 
"Messaggero Veneto", 29.11.2007  

• Erbario di Udine nel pomeriggio in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 28.11.2007  

• Denuncia e insegnamento ne "La Casta" di Stella 
Presenterà il suo libro domani pomeriggio nella sala principale di palazzo Torriani 
[in collaborazione con la Joppi] 
Articolo di Tarcisio Mizzau 
"Messaggero Veneto", 28.11.2007  



• Dalle 17. Pipistrelli e nottambuli oggi in biblioteca 
"Messaggero Veneto", 28.11.2007  

• Sala Ajace. L'Erbario di Udine tratto dai manoscritti 
"Messaggero Veneto", 28.11.2007  

• Le magie dell'erbario tra parole e disegni 
[presentazione dell'edizione tratta da un manoscritto della Joppi] 
Articolo di Silvano Bertossi 
"Messaggero Veneto", 27.11.2007  

• Alle 17. Piccoli lettori: si parla di Paola Zannoner 
"Messaggero Veneto", 27.11.2007  

• Da un manoscritto il '700 in città 
Il volume "Le chiese di Udine" tratto dal documento Joppi 682a e curato da 
Bergamini, Pastres e Tamburlini 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 21.11.2007  

• Oggi al via "Nati per leggere" 
"Messaggero Veneto", 20.11.2007  

• Svelata la città delle chiese 
[per gli "Incontri con l'Autore" organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 20.11.2007  

• In viaggio tra le chiese del passato 
Tante notizie sulla Udine antica in un libro che sarà presentato domani 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 19.11.2007  

• Laboratori e biblioteche per oltre 28 milioni di euro 
Nel polo scientifico, ad aprile, partirà la costruzione delle aule studio prefabbricate 
con mille posti a sedere 
[anche l'ex chiesa di Santa Lucia sarà recuperata e trasformata in biblioteca del 
polo umanistico] 
Articolo di G.P. 
"Messaggero Veneto", 16.11.2007  

• Biblioteca. L'arte del riciclo all'Ora delle storie 
Messaggero Veneto, 14.11.2007  

• Il cinema ispirato da Schnitzler 
"La signorina Else" (1929) stasera al Visionario e domani a Cinemazero 
[citata la mostra bibliografica "I libri di Arthur Schnitzler" in esposizione alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 14.11.2007  

• Il pianeta Arthur Schnitzler 
Da domani a Udine quattro giorni di convegno 
[citata la mostra bibliografica presso la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 13.11.2007  

• Schnitzler, un sogno e un viaggio a Trieste 
Al teatro Bobbio e l'omaggio a Udine 
[citata la Joppi per la mostra bibliografica su Schntizler] 
Articolo di Alessandro Mezzena Lona 
"Il Piccolo", 13.11.2007  

• Festeggiamenti alla Joppi per Pippi Calzelunghe 
"Messaggero Veneto", 13.11.2007  



• Memorie da Lussino incantevole isola perduta 
I racconti di Licio Damiani. Presentazione 
[organizzata dalla Joppi] 
Articolo di Carlo Sgorlon 
"Messaggero Veneto", 13.11.2007  

• In sala Aiace il libro di Licio Damiani 
"Messaggero Veneto", 13.11.2007  

• Alla Joppi. Giochi e meridiane all'Ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 7.11.2007  

• Diritti umani al tempo della globalizzazione 
Oggi la presentazione in sala Aiace di una grande opera Utet in sei volumi 
L'iniziativa è di Itrene, il Centro universitario di ricerca sulla pace 
[nell'ambito degli Incontri con l'Autore della Joppi] 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 6.11.2007  

• Sala Aiace. Un incontro sui diritti umani 
"Messaggero Veneto", 5.11.2007  

• Sala Aiace. Si presenta l'opera sui diritti della persona 
"Messaggero Veneto", 4.11.2007  

• "Arcipelago della memoria": Licio Damiani in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 4.11.2007  

• Il tema dei diritti in Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 3.11.2007  

• Piccinini oggi in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 31.10.2007  

• In Sala Ajace. I racconti di Piccinini 
"Messaggero Veneto", 31.10.2007  

• I racconti di Piccinini in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 30.10.2007  

• "Intersezioni babeliche" oggi in sala Aiace 
[per gli Incontri con l'Autore organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 26.10.2007  

• Una mostra per le foto di Brisighelli 
Udine e la Grande Guerra: domani nello studio fotografico di via Carducci 
[per il ciclo "1917 anno terribile" organizzato in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 21.10.2007  

• Sala Ajace. Oggi la giornata delle biblioteche 
[Convegno sui sistemi bibliotecari] 
"Messaggero Veneto", 18.10.2007  

• Domani. Cucina per bimbi alla biblioteca Joppi 
"Messaggero Veneto", 17.10.2007  

• Guerra mutata in epopea attraverso le pagine dei quotidiani dell'epoca 
Articolo di Antonio Simeoli 
"Messaggero Veneto", 17.10.2007  

• Industria & Cultura. Lorenzo Del Boca rivisita la storia della Grande Guerra vista 
dalla parte dei soldati 



Articolo di Silvano Bertossi 
"Messaggero Veneto", 15.10.2007  

• Apre a villa Manin la mostra "1917 anno terribile" 
A inaugurarla sarà Lorenzo Del Boca che parlerà del suo libro "Grande Guerra, 
piccoli generali" 
Articolo di Antonio Simeoli 
"Messaggero Veneto", 13.10.2007  

• Alle 17.30. Il libro di Del Boca in Assindustria 
"Messaggero Veneto", 12.10.2007  

• I libri di Ellero e Del Boca 
"Messaggero Veneto", 11.10.2007  

• Una targa, una via e una statua per ricordare Valente cantore di Udine 
Articolo di Alessia Pilotto 
"Il Gazzettino", 10.10.2007  

• Alla "Joppi". Si parla di arte ai bimbi all'"Ora delle storie" 
"Messaggero Veneto", 10.10.2007  

• Grande Guerra: si presenta il libro di Lorenzo Del Boca 
Venerdì a Udine per "Industria & Cultura" 
"Messaggero Veneto", 9.10.2007  

• E nas la biblioteche furlane di doman 
Promovude de Arlef cul jutori di Joppi, Aib e Societat Filologjiche 
Articolo di Pier Giorgio Sclippa 
"Messaggero Veneto", 9.10.2007  

• La "biblioteca" del friulano 
Al via un progetto per catalogare tutte le opere in lingua 
"Messaggero Veneto", 6.10.2007  

• Irene, l'impegno per la pace dell'ateneo friulano 
[Si preannuncia la presentazione del libro di Giuliano Pontara in Sala Ajace] 
"Messaggero Veneto", 3.10.2007  

• Immaginare la biblioteca "protagonista" del futuro 
Associazione Essereudine 
Articolo di Alessia Pilotto 
"Il Gazzettino", 29.9.2007  

• "Biblioteca, un errore affidarsi ai tecnici" 
Il parere di Italia nostra sul progetto bocciato della Joppi espresso a "Essereudine" 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 29.9.2007  

• Caso Joppi, dibattito a teatro 
L'incontro organizzato dall'associazione Essereudine 
"Messaggero Veneto", 27.9.2007  

• Sgorlon, laurea ad honorem e omaggio alla Joppi 
[A proposito della mostra bibliografica su Sgorlon nell'atrio della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 14.9.2007  

• Biblioteca Joppi: da oggi l'orario invernale 
[della Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 19.9.2007  



• Bocciato l'ascensore per il castello 
La Soprintendenza ha autorizzato solo il progetto di ristrutturazione della biblioteca 
Joppi 
Le Belle arti: "Per la salita ci hanno consegnato una semplice idea di lavoro e sul 
colle ci sono vincoli ambientali che vanno rispettati" 
Articolo di Cristian Rigo 
"Messaggero Veneto", 7.9.2007  

• Il restauro. "Joppi", via libera dalla Soprintendenza 
"Il Gazzettino", 7.9.2007  

• Biblioteca. Alla "Joppi" le storie per i più giovani 
"Messaggero Veneto", 3.9.2007  

• Alla Joppi. Tutti in biblioteca con i più giovani 
"Messaggero Veneto", 2.9.2007  

• Addio a Maria Tore, cultura friulana in lutto 
Ieri i funerali a San Rocco alla presenza di tanti amici e conoscenti 
[Si ricorda il suo incarico di presidente della commissione Biblioteca, erroneamente 
indicato come direttrice didattica della Biblioteca] 
Articolo di Cristian Rigo 
"Messaggero Veneto", 30.8.2007  

• Joppi, storie di buffi insegnanti 
[Attività estiva della Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 28.8.2007  

• Dalla Baita all'Odeon, tutti i no della Sprintendenza 
Il braccio di ferro con il Comune sul progetto degli alpini è soltanto l'ultimo di una 
lunga serie 
Tra gli stop più clamorosi quelli sulla pavimentazione di via Mercatovecchio e sul 
parcheggio interrato di piazza Primo maggio. E tra pochi giorni è atteso il parere 
sulla Joppi 
"Quei progetti non rispettavano la storia" 
L'architetto Rigo (Belle arti) spiega le ragioni delle ripetute bocciature 
Servizio di Cristian Rigo 
[Si ricorda più volte l'intevento di ristrutturazione della Biblioteca Joppi] 
"Messaggero Veneto", 22.8.2007  

• La società regionale dell'Ottocento: cultura come motore di riscatto civile 
Bibliofili e biblioteche: l'officina scientifica dell'ateneo friulano e della Forum 
[Si ricorda la pubblicazione su Vincenzo Joppi 1824-1900 curata dalla Biblioteca] 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 22.8.2007  

• Oggi arriva il "Treno delle storie" 
Gemona. Iniziativa per bimbi 
[Si accenna alla paternità del progetto, nato nel 2003 presso la Sezione Ragazzi 
della Joppi] 
Articolo di M.D.C. 
"Messaggero Veneto", 21.8.2007  

• Crepe in un muro esterno della biblioteca Joppi 
Il piccolo cedimento ha riaperto la discussione sulla necessità di interventi strutturali 
Articolo di Anna Buttazzoni 
"Messaggero Veneto", 21.8.2007  



• La perplessità di Sos Italia: cambiato il progetto per l'ascensore in castello 
"Messaggero Veneto", 8.8.2007  

• Distruggere i libri è sempre una barbarie. La Biblioteca Joppi 
Articolo di Carlo Sgorlon 
"Il Gazzettino", 5.8.2007  

• Il "caso" Biblioteca. "Mai votata l'eliminazione di 250 mila volumi" 
[A proposito dell'interrogazione di Natale Zaccuri al Consiglio comunale del 30 luglio 
2007] 
"Messaggero Veneto", 31.7.2007  

• Precari da assumere, ma la maggioranza si divide 
Passa la mozione Misdariis, però Convergenza si astiene. "Lezione" del sindaco 
sulla biblioteca: "Libri da buttare? Tutto falso" 
Articolo di Francesco Antonini 
"Il Gazzettino", 31.7.2007  

• Il regista che dà immagine alla storia 
Enrico Folisi, 55 anni, è autore di decine di documentari 
[Viene ricordata la mostra bibliografica su Caporetto che Folisi curerà per la Joppi] 
Articolo di Mario Blasoni 
"Messaggero Veneto", 30.7.2007  

• Alla Joppi. Letture in biblioteca per i bambini 
"Messaggero Veneto", 25.7.2007  

• Le aperture in agosto della "Joppi" 
"Messaggero Veneto", 22.7.2007  

• Dalle 16. Laboratori per bimbi domani alla "Joppi" 
"Messaggero Veneto", 22.7.2007  

• "La città va ripensata con i privati" 
Il professor Augusto Romano Burelli è rientrato a Udine per reimpostare il corso di 
laurea in architettura 
[Interviene anche sul progetto di risalita al Castello attraverso ascensore alla Joppi] 
Intervista di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 22.7.2007  

• Udine democratica: chiarimento in maggioranza sulla Joppi 
Pizza: un dibattito in sala Aiace aperto a tutta la cittadinanza. I progettisti: lavori 
conformi alle norme urbanistiche 
Articolo di D. Pe. 
"Messaggero Veneto", 21.7.2007  

• Italia nostra: "Abusivi i lavori per la biblioteca" 
Renato Bosa: stando al progetto e alle donazioni l'esubero dei volumi arriverebbe 
addirittura a 500 mila 
Articolo di Domenico Pecile 
Nello stesso servizio si veda anche: 
"Cultura gestita ideologicamente" 
Fi: questa è l'ennesima prova di quanto siano inadeguati Cecotti e C. 
Il dibattito. Paviotti: no, è un grande progetto 
Lesa: i libri si conservano, non si buttano. 
"Potenziamo la Joppi in un contenitore di testi sul Friuli" 
"Messaggero Veneto", 19.7.2007  



• Il Renati: pronti a ospitare la nuova biblioteca. 
Il direttore dell'istituto Illusi replica alla proposta di "Essereudine": così si creerebbe 
un grande polo culturale 
Articolo di Domenico Pecile 
Nello stesso servizio si veda anche: 
L'Assessore. Toffoletti: nessun libro sarà toccato alla Joppi 
Articolo di Cristian Rigo 
Il caso. Rizzi (Sd): sto con Zaccuri, qui non c'entra l'ideologia 
Articolo di D.Pe. 
"Messaggero Veneto", 18.7.2007  

• Alle 16. Officina delle storie oggi in biblioteca 
"Messaggero Veneto", 18.7.2007  

• Biblioteche, oltre 250 mila volumi da eliminare 
La proposta presentata in giunta dagli assessori alla Cultura, Malisani, e ai Lavori 
pubblici, Toffoletti 
Articolo di Domenico Pecile 
Nello stesso servizio si veda anche: 
Zaccuri (Udc) attacca: "Un gesto talebano" 
"Messaggero Veneto", 17.7.2007  

• "Libri e servizi di qualità" 
La biblioteca civica vista dagli utenti 
"Il Friuli", 13.7.2007, n. 27  

• Biblioteca. L'officina delle storie dedicata ai bambini 
"Messaggero Veneto", 11.7.2007  

• Studio sulla Biblioteca "Joppi": promossa dal 90 per cento degli utenti 
Articolo di Valentina Mansutti 
"Il Gazzettino", 10.7.2007  

• Biblioteca Joppi. Mostra dedicata a Garibaldi 
"Il Gazzettino", 10.7.2007  

• Quartiere Aurora. "Sede poco funzionale" 
[Si parla della biblioteca della III Circoscrizione] 
"Messaggero Veneto", 10.7.2007  

• Civica Joppi. E ora i film si "noleggiano" in biblioteca 
Articolo di Cristian Rigo 
"Messaggero Veneto", 10.7.2007  

• Appuntamento con Garibaldi 
[alla Joppi mostra bibliografica] 
"Messaggero Veneto", 10.7.2007  

• Una mostra su Garibaldi alla Joppi 
"Messaggero Veneto", 9.7.2007  

• A palazzo Bartolini una rassegna dedicata a Garibaldi 
"Messaggero Veneto", 9.7.2007  

• A Udine. Una mostra dedicata a Garibaldi da martedì alla biblioteca Joppi 
"Messaggero Veneto", 8.7.2007  

• I libri della Civica non si toccano 
Biblioteca. Il direttore della Joppi, Romano Vecchiet, sulla proposta di dimezzarne il 
numero: "Dovranno passare sul mio corpo" 
Salita al Castello. Parla l'assessore Toffoletti. "L'ascensore non è essenziale" 



Articolo di Hubert Londero 
"Il Friuli", 6.7.2007, n. 26  

• Furio Honsell spiega "L'algoritmo del parcheggio" 
Il rettore dell'Università di Udine presenta domani il suo libro a palazzo Torriani per 
"Industria e cultura" 
Articolo di Tarcisio Mizzau 
"Messaggero Veneto", 3.7.2007  

• Mercoledì. La matematica secondo Honsell 
[Per il ciclo "Industria e Cultura" dell'Assindustria in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 30.6.2007  

• "Biblioteca, l'ampliamento è abusivo" 
Italia Nostra - Il presidente Renato Bosa: "Il progetto, che prevede anche 
l'ascensore per il castello, non rispetta i termini di legge" 
Il commento: Cultura al macero 
Articolo di Hubert Londero 
"Il Friuli", 29 giugno 2007, n. 25  

• Udinestatebambini. Un orecchio acerbo in biblioteca 
[Iniziative in Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Il Gazzettino", 19.6.2007  

• Garlini domani in Sala Aiace 
[incontro organizzato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 18.6.2007  

• In Sala Aiace. Martedì a Udine si presenta il nuovo romanzo di Alberto Garlini 
"Messaggero Veneto", 17.6.2007  

• Incontri con l'autore. 
L'Italia "fuorirotta" di Rigatti, pedalata di duemila chilometri lungo la penisola 
"Il Gazzettino", 15.6.2007  

• Appuntamenti. "Explicit?" va in scena a Monfalcone 
[Tra gli appuntamenti culturali della giornata, si ricorda l'incontro con Emilio Rigatti, 
di cui viene pubblicata una foto] 
"Il Piccolo", 14.6.2007  

• Un libro. Viaggio a pedali lungo l'Italia 
"Messaggero Veneto", 14.6.2007  

• Emilio Rigatti e il suo libro in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 14.6.2007  

• L'Italia fuorirotta di Emilio Rigatti a colpi di pedale 
Domani in Sala Ajace 
[per il ciclo organizzato dalla Joppi] 
"Il Gazzettino", 14.6.2007  

• Una sera con Calvino a palazzo Morpurgo 
Udinestate: si chiude domani la prima parte di "Letture in corte" 
Antonio Maria Bardelli, Paolo Patui e Angela Felice leggeranno "Furto in una 
pasticceria" e "L'avventura di due sposi" 
[L'iniziativa è nata da una proposta della Joppi all'Assessorato alla Cultura] 
"Messaggero Veneto", 12.6.2007  

• La gente di Udine nord 
Presentato ieri il volume 



Articolo di Mi. Ma. 
"Messaggero Veneto", 9.6.2007  

• Paderno. Un volume dedicato a Godia e Baivars 
[presentato dal direttore della Biblioteca Romano Vecchiet] 
"Messaggero Veneto", 8.6.2007  

• Giardino del Torso, salta il cinema all'aperto 
Il restauro dell'edificio di via del Sale non consente l'allestimento dell'arena estiva 
[si tratta dell'edificio che sarà adibito ad attività culturali della Joppi] 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 8.6.2007  

• Biblioteca.Sezione ragazzi: arriva l'orario estivo 
"Messaggero Veneto", 6.6.2007  

• 1a Circoscrizione. Aperte le adesioni al gruppo di lettura 
[nell'ambito del Sistema Bibliotecario Urbano di Udine] 
"Messaggero Veneto", 6.6.2007  

• Il medico amico degli ammalati 
Eros Bassi, morto due anni fa, sapeva legare in modo speciale con i suoi assistiti 
Nel ricordo della moglie Luciana Lirussi i molti episodi di una vita, anche privata, 
vissuta intensamente 
[Si ricorda la frequentazione della Biblioteca Civica e l'amicizia con il direttore 
Romano Vecchiet] 
Articolo di Mario Blasoni 
"Messaggero Veneto", 4.6.2007  

• Telecamere al Peep Est, la sinistra di spacca 
Il capogruppo in Comune Bulfone replica a Polesello: nessun intento discriminatorio 
Il quartiere si è espresso contro l'installazione di sistemi di videosorveglianza 
chiedendo un maggior coinvolgimento in decisioni simili 
Articolo di Cristian Rigo 
"Messaggero Veneto", 2.6.2007  

• Biblioteca quartiere Aurora 
"Telecamere solo interne" 
[Si rende nota la posizione del Presidente della Circoscrizione Polesello] 
Articolo di G.B. 
"Messaggero Veneto", 31.5.2007  

• Il quartiere Aurora sollecita la sicurezza della biblioteca 
[III Circoscrizione] 
"Messaggero Veneto", 30.5.2007  

• Il passato che non passa in sala Aiace 
Oggi pomeriggio la questione del confine orientale con Salimbeni e Sereni 
"Messaggero Veneto", 29.5.2007  

• Sala Aiace. Voci italiane nella Trieste del '43 
"Messaggero Veneto", 29.5.2007  

• Sala Aiace. Domani "L'altra questione di Trieste" 
[iniziativa organizzata dalla Biblioteca Joppi] 
"Messaggero Veneto", 28.5.2007  

• Biblioteca, via agli scavi fra le polemiche 
Italia Nostra: "Progetto cambiato in fase esecutiva e senza l'ok della 
Soprintendenza" 



"Fatto un carotaggio su tre ma per ora nessun reperto" 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 25.5.2007  

• Biblioteca. Il Comune: il progetto non è cambiato, carte alle Belle arti 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 24.5.2007  

• Stasera in Sala Aiace 
Presentazione del libro di Pier Vincenzo Mengaldo 
"Messaggero Veneto", 24.5.2007  

• Auschwitz, un nodo per capire la modernità 
Si presenta domani a Udine "La vendetta è il racconto", il libro di Mengaldo sulla 
Shoah 
L'appuntamento in Sala Aiace 
[a cura della Joppi] 
Articolo di Luigi Reitani 
"Messaggero Veneto", 23.5.2007  

• Dal degrado al riscatto, puntando sui giovani 
Il presidente di circoscrizione: "Questo trasferimento permetterà di mettere al sicuro 
e di ingrandire la nostra biblioteca" 
Articolo di Paola Lenarduzzi 
"Messaggero Veneto", 23.5.2007  

• Ripercorrere con "Maria" la storia dell'esodo oltre le frontiere 
Sala Ajace 
[si parla della presentazione del romanzo di Marisa Madieri a cura della Joppi] 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 23.5.2007  

• Biblioteca e salita al colle 
Al via l'indagine archeologica 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 22.5.2007  

• Il quartiere: spetta a noi progettare la biblioteca 
La richiesta della Circoscrizione 3 al Comune: delega più che legittima, lo prevede il 
regolamento 
Articolo di Gianpiero Bellucci 
"Messaggero Veneto", 20.5.2007  

• Alle 18. In sala Aiace incontro con Tullio Avoledo 
"Messaggero Veneto", 17.5.2007  

• Libri. L'ultimo Avoledo in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 16.5.2007  

• Presentazione. Tullio Avoledo in sala Aiace 
[nell'ambito degli "Incontri con l'Autore" organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 16.5.2007  

• Alla Joppi. Festa a mamma e papà per l'Ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 16.5.2007  

• Alla Biblioteca Joppi. Festa dei genitori all'Ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 15.5.2007  

• "Piccolo zoo". In biblioteca torna "L'ora delle storie" 
"Messaggero Veneto", 8.5.2007  



• Paura in biblioteca, chiesta la videosorveglianza 
A Udine Est, per 2 volte addetta al prestito e utenti si sono dovuti chiudere dentro 
perché minacciati 
La difficile convivenza con il Punto incontro giovani che presto, tuttavia, traslocherà. 
Un progetto della terza circoscrizione per l'ampliamento e la riqualificazione dei 
locali 
Articolo di Paola Lenarduzzi 
"Messaggero Veneto", 3.5.2007  

• Alla Joppi. Le più belle fiabe di Christian Andersen 
"Messaggero Veneto", 1.5.2007  

• Sala Aiace. Libro di Mastromonaco a Incontri con l'autore 
[organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 1.5.2007  

• Premio Terzani, la giuria ha scelto i vincitori 
Sabato 12 maggio la consegna dei riconoscimenti del Concorso scuole 
[in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 1.5.2007  

• L'inquietudine di Cuba nel libro di Mastromonaco 
[presentato dalla Joppi in Sala Ajace] 
"Messaggero Veneto", 29.4.2007  

• Iraq: oggi all'Aiace si presenta il libro di una volontaria 
"Messaggero Veneto", 24.4.2007  

• Sala Aiace. L'Iraq nel cuore di Anna Mazzolini 
"Messaggero Veneto", 24.4.2007  

• Domani. Anna Mazzolini in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 23.4.2007  

• Sala Aiace. Anna Mazzolini racconta l'Iraq che ha nel cuore 
[per il ciclo degli Incontri con l'Autore della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 22.4.2007  

• Affinati alla Scuola Superiore 
Sabato inaugurerà gli "incontri" in via Tomadini 
[in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 19.4.2007  

• All'Assindustria. Nuove traduzioni di Thomas Mann 
[in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 19.4.2007  

• Alla Joppi. Torna quest'oggi l'Ora delle storie" 
"Messaggero Veneto", 18.4.2007  

• Tutti i romanzi di Mann in una nuova edizione 
"Meridiani: nel primo volume "I Buddenbrook" e "Altezza Reale" 
[Presentazione del volume all'Assindustria in collaborazione con la Joppi] 
Articolo di Luigi Reitani 
"Messaggero Veneto", 17.4.2007  

• In Biblioteca. L'Ora delle storie con i cd di Grossaman 
"Messaggero Veneto", 17.4.2007  

• L'ateneo avrà una biblioteca da record 
Il progetto comprende anche la riapertura dell'ex chiesa di S. Lucia in via Mantica, 



da anni polveroso deposito di libri e stampe 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 16.4.2007  

• Oggi. Saggi dedicati a Mario Soldati 
[per gli "Incontri con l'Autore" organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 11.4.2007  

• Domani. L'Ora delle storie con un pesciolino 
"Messaggero Veneto", 10.4.2007  

• Gruppi di lettura, è libro-mania 
Centinaia di persone si incontrano nelle circoscrizioni e nelle osteroe 
L'iniziativa, nata per rilanciare le biblioteche di quartiere, è anche un rimedio alla 
solitudine 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 8.4.2007  

• Biblioteca. Mercoledì torna l'ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 8.4.2007  

• Oggi pomeriggio. Ritorna in biblioteca il "Pentolone delle fiabe" 
"Messaggero Veneto", 4.4.2007  

• Presentazione. L'Odissea in friulano oggi in sala Aiace 
"Messaggero Veneto, 4.4.2007  

• "Odissee di Omer" oggi in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 4.4.2007  

• Domani pomeriggio. Ritorna in biblioteca il "Pentolone delle fiabe" 
"Messaggero Veneto", 3.4.2007  

• Presentazione. L'Odissea in friulano domani in sala Aiace 
[nell'ambito del ciclo degli "Incontri con l'Autore"] 
"Messaggero Veneto", 3.4.2007  

• L'"Odissea" in friulano è giunta al termine dopo otto anni di lavoro 
L'opera compiuta da Pierluigi Visintin e da Alessandro Carrozzo 
L'inedita traduzione del poema di Omero sarà presentata mercoledì pomeriggio in 
Sala Aiace 
[per il ciclo degli "Incontri con l'Autore" della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 2.4.2007  

• Nuove luci e alcune sorprese sul friuli in camicia nera 
Oggi a palazzo Torriani la presentazione del volume 
[A cura di Assindustria e Joppi] 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 29.3.2007  

• Friuli durante il fascismo. Si presenta un volume di Anna Maria Vinci 
A Palazzo Torriani 
[Nell'ambito della rassegna "Industria e cultura" curato in collaborazione con la 
Joppi] 
"Messaggero Veneto", 28.3.2007  

• "Nel cuore dell'umanità". Il libro di Di Piazza oggi alle 18 in sala Aiace 
[nell'ambito della rassegna "Incontri con l'Autore" organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 28.3.2007  



• Alle 18. In sala Aiace il libro di don Di Piazza 
"Messaggero Veneto", 28.3.2007  

• Domani. Presentazione del libro di Anna Maria Vinci 
"Messaggero Veneto", 28.3.2007  

• Domani. Serena Vitale a palazzo Caiselli 
"Messaggero Veneto", 28.3.2007  

• Domani. Il libro di Pierluigi Di Piazza 
"Messaggero Veneto", 27.3.2007  

• Domani. In sala Aiace il libro di don Di Piazza 
"Messaggero Veneto", 27.3.2007  

• Il ceceno Mansur in guerra santa contro Caterina II 
"Il turbante" di Serena Vitale 
Recensione di Luigi Reitani 
"Messaggero Veneto", 27.3.2007  

• In sala Aiace. Il nuovo libro di Di Piazza 
"Messaggero Veneto", 26.3.2007  

• Presentazione. Il nuovo libro di Di Piazza 
"Messaggero Veneto", 23.3.2007  

• Vicario, l'esperto del "volgare" che generò la lingua friulana 
Decimo quaderno della "Joppi" 
"Il Gazzettino", 22.3.2007  

• Presentazione. Il nuovo libro di Di Piazza 
[presentato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 22.3.2007  

• Joppi: in un libro le carte più antiche della biblioteca 
[presentata l'ultima ricerca di Federico Vicario] 
Articolo di Ilaria Gonano 
"Messaggero Veneto", 22.3.2007  

• Ricerca storica. Carte friulane antiche della Biblioteca civica 
"Il Gazzettino", 21.3.2007  

• Oggi alla Joppi. Tra le antiche carte friulane 
"Messaggero Veneto", 21.3.2007  

• Officine Giovani. Quarto appuntamento con "Book station" 
[iniziativa ideata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 21.3.2007  

• In Biblioteca. L'ora delle storie oggi alla Joppi 
"Messaggero Veneto", 21.3.2007  

• Ultima puntata di "Book-Station" 
[iniziativa ideata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 20.3.2007  

• Oggi in Sala Aiace. Con le storie di Alan Brusini 
[per il ciclo degli "Incontri con l'Autore" organizzati dalla Joppi]  

• Presentazione. Il nuovo libro di Di Piazza 
"Messaggero Veneto", 19.2.2007 
"Messaggero Veneto", 19.3.2007  



• Il volume di Brusini oggi in sala Aiace. Alle 18 
"Messaggero Veneto", 19.3.2007  

• I racconti di Alan Brusini in sala Aiace 
Domani alle 18 
"Messaggero Veneto", 18.3.2007  

• Una Cina meno lontana 
Calendidonna esplora lingua, cultura e religione 
[L'iniziativa "Leggere... scrivere... capire la Cina" organizzata in collaborazione con 
la Joppi, vede tra gli altri Renata Pisu, Ilaria Maria Sala, Marisa Sestito e Giada 
Messetti] 
"Messaggero Veneto", 11.3.2007  

• I bambini friulani leggono ancora troppo poco 
Ma guardano molta televisione. In casa hanno 3 apparecchi. Lo rivela una ricerca 
dell'università 
[A proposito della presentazione del libro di Francesco Pira in Sala Ajace] 
"Messaggero Veneto", 5.3.2007  

• Oggi. Infanzia e tecnologie nel libro di Pira e Marrali 
"Messaggero Veneto", 28.2.2007  

• Francesco Pira presenta il suo libro 
[nell'ambito degli Incontri con l'Autore della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 27.2.2007  

• Libri. Incontri con l'autore. Infanzia e tecnologie 
"Messaggero Veneto", 27.2.2007  

• Mercoledì. Il libro di Pira e Marrali presentato da esperte 
"Messaggero Veneto", 25.2.2007  

• Alla "Joppi". Videostorie per i bambini 
"Messaggero Veneto", 21.2.2007  

• Domani. L'Ora delle Storie in Biblioteca 
"Messaggero Veneto", 20.2.2007  

• Incontri con l'Autore 
Domani in sala Aiace il libro di Sbuelz 
[evento organizzato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 18.2.2007  

• Antonella Sbuelz in Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 17.2.2007  

• Un libro firmato Raimondi Cominesi 
Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 13.2.2007  

• "La Nicolina" oggi in sala Aiace 
Alle 18 sarà presentata la riedizione del libro di Luigi Raimondi Cominesi 
"Messaggero Veneto", 13.2.2007  

• Domani "incontro con l'autore" 
Sala Aiace 
[la Joppi presenta Luigi Raimondi Cominesi] 
"Messaggero Veneto", 12.2.2007  

• Nei misteri della Cina 
Renata Pisu ha presentato il suo libro come anteprima di "Calendidonna" 



[organizzato dalla Biblioteca Joppi] 
Articolo di Anna Davini 
"Messaggero Veneto", 10.2.2007  

• In biblioteca per i bimbi c'è anche un laboratorio. 
Carnevale in città 
"Messggero Veneto", 10.2.2007  

• In sala Ajace oggi si parla della Cina 
Con Renata Pisu 
"Messaggero Veneto", 8.2.2007  

• Renata Pisu tra Cina e donne a Udine 
Oggi illustrerà Calendidonna e nel pomeriggio presenterà il suo ultimo libro 
[a cura della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 8.2.2007  

• Pisu: racconto la Cina a Udine 
Rassegna. Oggi in Sala Aiace per l'anteprima di "Calendidonna" 
Intervista di Alberto Rochira 
"Il Piccolo", 8.2.2007  

• Alla Joppi. Fiabe per bambini oggi in biblioteca 
"Messaggero Veneto", 7.2.2007  

• Pentolone delle fiabe per "L'ora delle storie" 
Alla Joppi 
"Messaggero Veneto, 6.2.2007  

• "Ti leggo una storia". Oggi in via Joppi 
Per bimbi 
[Nella sede della Biblioteca della II Circoscrizione di via Joppi] 
"Messaggero Veneto", 6.2.2007  

• Renata Pisu racconta com'è mutata la Cina da Mao al capitalismo 
Intervista con la giornalista che giovedì sarà a Udine per presentare Calendidonna 
e il suo ultimo libro che illustra uno Stato alla ricerca di una suo nuova identità 
Al Visionario e in Sala Aiace 
Intervista di Francesco Mannoni 
"Messaggero Veneto", 6.2.2007  

• Giuseppe Longo e Palmieri oggi su Leopardi 
[per il ciclo degli Incontri con l'Autore organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 31.1.2007  

• Restauri leopardiani, si presenta un volume 
In Sala Aiace 
"Messggero Veneto", 31.1.2007  

• Cantieri aperti per la lettura 
L'iniziativa di Officina Giovani: un mix di libri e musica 
Progetto 
Articolo di Martina Caratti e Lorella Pantano 
"Messaggero Veneto", rubrica Scuola, 30.1.2007  

• Un doposcuola "diverso" dedicato all'ascolto di testi 
Il progetto Book Station porta alla ribalta i libri con appuntamenti anche al Visionario 
o all'Agenzia giovani 
Articolo di Chiara Mauro e Marco Fasan 
"Messaggero Veneto", rubrica Scuola, 30.1.2007  



• Si presenta un libro sulla grande guerra 
Assindustria 
[in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 28.1.2007  

• Oggi pomeriggio. L'ora della storia coi bimbi tra 5 e 10 anni 
"Messaggero Veneto", 24.1.2007  

• Letture per i bimbi e i loro genitori 
Joppi 
"Messaggero Veneto", 19.1.2007  

• Il Friuli cinquecentesco rivive in un libro di Jacopo Stainero 
Oggi, alle 18, Angelo Vianello e pre Antoni Beline lo presenteranno in Sala Aiace 
[per il ciclo degli Incontri con l'Autore organizzati dalla Joppi] 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 17.1.2007  

• Memorie di un agrimensore nella "Patria del Friuli restaurata" 
Riproposto un testo del '500 
"Il Gazzettino", 17.1.2007  

• Cantieri di lettura con l'autobus al circolo Pabitele 
"Messaggero Veneto", 17.1.2007  

• Conigli e letteratura alla biblioteca Joppi 
Domani 
"Messaggero Veneto", 16.1.2007  

• Con Giulia nell'isola del tempo perduto 
Avventure tra fantasy e mistero nella trilogia di avventure di Luc Besson 
Il Club degli Scrittori e dei Lettori 
[si ricorda l'esperienza alla Sezione Ragazzi della Joppi] 
Articolo di Chiara Carminati 
"Messaggero Veneto", 16.1.2007  

• Mercoledì un incontro sull'estimo nel '500 
Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 14.1.2007  

• Nel Friuli veneziano del '500: la vita nei campi raccontata dall'agronomo Jacopo 
Stainero 
Ritorna il manuale compilato dal perito udinese in un volume edito da Forum 
Mercoledì in sala Aiace la presentazione dell'opera per gli "Incontri con l'autore" 
"Messaggero Veneto", 14.1.2007  

• Alla Joppi. In biblioteca le fiabe di Perrault 
"Messaggero Veneto", 9.1.2007  

• Castello. Spreco di soldi con l'ascensore 
[Si lamenta l'eccessivo costo dell'impianto di risalita al Castello che interessa la 
ristrutturazione della Joppi] 
Lettera al Direttore del "Messaggero Veneto" di Nicola Sannito 
"Messaggero Veneto", 7.1.2007 

 


