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• R. Vecchiet (a cura di), Caterina Percoto e l'Ottocento  
[Recensione] di Anne Demorieux 
"Metodi & Ricerche. Rivista di studi regionali", n.s., 28 (2009), n. 2, p. 185-191. 

• In gennaio alla sezione Ragazzi le  creazioni di Alessandra d'Este 
"Messaggero Veneto", 31.12.2009 

• Fiabe musicate da Paola Selva alla civica Joppi 
[in Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 29.12.2009 

• Via libera al sistema bibliotecario 
Tricesimo. Il Comune aderisce all'iniziativa che vede al centro la Joppi di Udine 
Articolo di Mariarosa Rigotti 
"Messaggero Veneto", 24.12.2009 

• Gli orari. Mostre, piscine biblioteche e servizi: tutte le aperture 
"Messaggero Veneto", 24.12.2009 

• Avoledo: "in un mondo usa e getta ci salverà un semplice abbraccio" 
A colloquio con lo scrittore pordenonese che domani presenterà a Udine "L'anno 
dei dodici inverni" 
Appuntamento in sala Aiace 
Articolo di Nicola Cossar 
"Messaggero Veneto", 15.12.2009 

• Incontro alla Biblioteca Joppi. Strenna dal Friuli al Mali 
[in Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 15.12.2009  

• Affascinati da Stanis il viaggiatore 
E' già un successo la mostra dedicata ai reportage di Nievo 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 22.12.2009 

• Nel 2011 Udine ricorderà l'opera di Ippolito Nievo 
L'assessore Reitani annuncia iniziative per i 150 anni dalla morte. E la Biblioteca 
Joppi acquisirà un fondo con scritti di Stanislao 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 19.12.2009 

• Documentario. L'errante scrittore racconta il mondo 
[Stanislao Nievo ospite della Joppi] 
"EPolis", 18.12.2009 

• La grande storia della famiglia Nievo 
Oggi a palazzo Bartolini una mostra dedicata alla dinastia di scrittori 
Tracce di un viaggiatore. Stanislao è stato anche regista e fotografo 
Articoli di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 18.12.2009 

• Accade in città. Gli incontri con l'autore alla Joppi 
Tullio Avoledo presenta "L'anno dei dodici inverni" 
"Messaggero Veneto", 16.12.2009 

• Degano: "Vi racconto il Friuli dei miei ricordi" 
Il presidente del Fogolar di Roma festeggiato in sala Aiace dove ha presentato la 



sua raccolta di memorie "Paulet mi sovèn" 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 10.12.2009 

• Adriano Degano racconta la storia della sua Povoletto 
Oggi la presentazione all'Aiace 
[organizzata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 9.12.2009 

• Sistema bibliotecario, ok dal Comune 
Pavia di Udine aderirà al circuito che raggruppa l'hinterland e vede come capofila 
Udine 
Articolo di Gianpiero Bellucci 
"Messaggero Veneto", 8.12.2009 

• Biblioteca 
[L'illustratrice Laura Cristin nella vetrina di Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 8.12.2009 

• Amarcord tra Povoletto e Roma 
Adriano Degano racconta in un libro la sua vita 
Da 35 anni è presidente del Fogolar nella capitale. Immagini e testimonianze 
sul paese d'origine 
La storia. Il volume sarà presentato a Udine 
[a cura della Joppi] 
Articolo di Silvano Bertossi 
"Messaggero Veneto", 4.12.2009  

• A palazzo Morpurgo. 1919 e le ceneri di Udine dopo la Grande Guerra 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 3.12.2009 

• A Palazzo Mopurgo. Folisi e Bortolotti illustrano il libro catalogo sul 1919 a Udine 
[serata organizzata dalla Joppi per gli Incontri con l'Autore] 
"Messaggero Veneto", 2.12.2009 

• Alla Biblioteca Joppi. Natale all'Ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 2.12.2009 

• Udine 1919, l'anno della pace e della ricostruzione 
Un libro-catalogo di Folisi e Bortolotti ripercorre la fase cruciale dell'uscita dalla 
Grande Guerra 
Giovedì a palazzo Morpurgo l'incontro con gli autori e la visita all'esposizione, poi a 
villa Florit di Tarcento proiezione del documento 
"Messaggero Veneto", 1.12.2009 

• "L'Aquila torni dov'era e com'era".  
L'architetto Nimis rilancia il modello Friuli per l'Abruzzo 
L'incontro in sala Aiace sull'instant book "Terre mobili". Carpendedo: "Serve una 
politica bipartisan". 
Articolo di Ilaria Gianfagna 
"Messaggero Veneto", 26.11.2009 

• Il terremoto e come ripartire 
L'architetto Nimis in Sala Aiace con il libro "Terre mobili" 
"Messaggero Veneto", 25.11.2009 



• San Giovanni al Natisone 
Il Comune ha aderito al progetto di sistema bibliotecario nell'Hinterland 
"Messaggero Veneto", 25.11.2009 

• Incontri con l'Autore. L'urbanista Nimis e i terremoti 
[incontro organizzato dalla Joppi] 
"Il Gazzettino", 25.11.2009 

• Belice, Friuli, Umbria e Abruzzo corre l'onda lunga della catastrofe 
L'architetto urbanista Giovanni Pietro Nimis presenta un volume sui terremoti 
"EPolis Friuli", 24.11.2009 

• Chi l'ha detto che leggono solo i "secchioni"? 
Nelle classi dei cantieri interattivi la lettura sconfina nelle canzoni e anche nella 
pagina cinematografica 
Il progetto "Youngster" della compagnia Damatrà con il fine di valorizzare i libri tra i 
ragazzi 
Articolo di Gabriele Franco (Liceo scientifico Marinelli) 
"Messaggero Veneto", 24.11.2009 

• Adulti a teatro per ricordare come si gioca con i propri figli 
Spettacolo nell'ambito di "Nati per leggere", progetto della Biblioteca di Udine per 
favorire la lettura di storie ai bambini 
Grande successo al Palamostre per lo spettacolo "Rime per le mani" realizzato e 
interpretato da Chiara Carminati, Giovanna Pezzetta, con loro i musicisti de La linea 
armonica 
Articolo di Giulia Feruglio Miclavez (Scuola Media Ellero) 
"Messaggero Veneto", 24.11.2009 

• Leggere "Storie con la pancia". Iniziativa della Joppi per le future mamme 
"Messaggero Veneto", 21.11.2009 

• Convegno. Oggi l'omaggio all'orientalista Luigi P. Tessitori 
"Messaggero Veneto", 20.11.2009 

• Filastrocche friulane all'"Ora delle storie" alla biblioteca Joppi 
"Messaggero Veneto", 18.11.2009 

• Accade in città. Oggi in Sala Ajace. Vanda Slobbe agli Incontri con l'autore con 
l'autobiografico "Volevo fare la spia" 
"Messaggero Veneto", 18.11.2009 

• Indiana Jones friulano nella giungla misteriosa 
A novant'anni dalla morte dell'illustre filologo e linguista la Società indologica di 
Fausto Freschi promuove un simposio 
All'ateneo si aprono le celebrazioni per l'esploratore Luigi Pio Tessitori 
[citato i manoscritti donati dalla famiglia nel 1923 alla Biblioteca Joppi] 
"Messaggero Veneto", 18.11.2009 

• A Palazzo Belgrado 
I manoscritti di Cimbriaco 
"Messaggero Veneto", 18.11.2009 

• Alla Sezione Ragazzi della Joppi. "Nati per leggere" 
"Messaggero Veneto", 17.11.2009  

• Joppi, carte alle Belle arti. 
Italia Nostra manda la relazione sul progetto al Soprintendente 
Il caso. Bosa: "Chiediamo di verificare se tutto è in regola" 



Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 17.11.2009 

• Vanda, una vita tra i grandi del '900 
L'avventurosa autobiografia della Slobbe Castagna "Volevo fare la spia" ospite 
dopodomani in sala Aiace 
Da Taipana a Venezia tra Hemingway, Fermi, la Callas e Liz Taylor 
Articolo di Mario Blasoni 
"Messaggero Veneto", 16.11.2009 

• Alla Circoscrizione 5 Cussignacco 
Oggi e giovedì i Raccontastorie 
"Messaggero Veneto", 16.11.2009 

• "Rime per le mani" si fa spettacolo 
Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta dal libro-cd al Palamostre 
[lo spettacolo è organizzato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 15.11.2009 

• "Fuorilegge l'ascensore del castello". Italia Nostra boccia il progetto 
Ma il Comune respinge le critiche e assicura che la prima parte dell'intervento ha 
l'ok della Soprintendenza 
L'assessore: primo lotto indispensabile per la sopravvivenza della biblioteca 
Articolo di Cristian Rigo 
"Messaggero Veneto", 14.11.2009 

• Il mondo di Santa Marizza nelle lettere di Maldini. 
Presentato in Sala Aiace il libro di Federica Ravizza sull'epistolario fra lo scrittore e 
l'architetto Toni Cester Toso 
Articolo di Ilaria Gianfagna 
"Messaggero Veneto", 12.11.2009 

• L'epistolario Maldini-Cester Toso 
Federica Ravizza e il critico Mario Turello oggi agli "Incontri con l'autore" 
 "Messaggero Veneto", 11.11.2009 

• Codroipo. Sergio Maldini, dall'epistolario l'opera di Federica Ravizza 
"Messaggero Veneto", 10.11.2009 

• L'epistolario di Sergio Maldini 
Domani si presenta il libro di Federica Ravizza 
"Messaggero Veneto", 10.11.2009 

• Libri e pedagogia. La Joppi capofila di "Nati per leggere" 
"Messaggero Veneto", 9.11.2009 

• L'omaggio a Maldini 
"Messaggero Veneto", 4.11.2009 

• Dopo il Don, l'inferno d'un carabiniere 
1942-1946: le memorie di Dante Carnevale prigioniero nei campi sovietici del 
Volga. Rilasciato, 
giunse a Tarvisio, fu accolto festosamente a Udine e si stabilì in Friuli 
Oggi presentazione all'Aiace 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 4.11.2009 

• Udine. Incontri con l'autore tra storia e memoria 
[si annuncia "Dimenticati all'inferno" in Sala Ajace] 
"EPolis Friuli", 3.11.2009 



• Biblioteca. Un artista artigiano diventa una favola 
[in Sezione Ragazzi della Joppi] 
"EPolis Friuli", 3.11.2009 

• Gli incontri con l'autore. Carnevale e l'inferno del lager 
"Messaggero Veneto", 3.11.2009 

• Appuntamento in Biblioteca. L'arte del fonditore all'Ora delle Storie 
"Messaggero Veneto", 3.11.2009 

• Le Sezioni Moderna e Musica 
Nuovi scaffali, Joppi semichiusa 
"Messaggero Veneto", 3.11.2009 

• Il libro di Sanguineto [in realtà Sangineto]. Nel "Futuro nascosto" il richiamo di 
Pasolini 
Articolo di Valentina Coluccia 
"Messaggero Veneto", 2.11.2009 

• Opere storiche. Dizionari friulani in mostra fino a metà mese alla Joppi 
"Messaggero Veneto", 2.11.2009 

• Gli incontri in Riva Bartolini. "Tantilibri" per i ragazzi 
"Messaggero Veneto", 2.11.2009 

• L'anno della pace in un piccolo mondo da far rinascere 
Ultimo atto della trilogia sulla Grande Guerra 
[Alla Joppi mostra sulle riviste fotografiche nella Grande Guerra] 
Articolo di Antonio Simeoli 
"Messaggero Veneto", 31.10.2009 

• Nuovi orari. Oggi l'assemblea del personale analizza il Piano del Comune 
[si accenna alla chiusura della Joppi per partecipazione del personale all'assemblea 
sindacale] 
"Messaggero Veneto", 29.10.2009 

• Gli incontri con l'autore in Sala Aiace. "Il futuro nascosto con Sanguineto [in realtà 
Sangineto] e Pizzul 
"Messaggero Veneto", 28.10.2009 

• Zerach e il futuro nascosto 
Pizzul presenta il romanzo di Antonio S. Sanguineto [in realtà Antonio G. 
Sangineto] 
"Messaggero Veneto", 27.10.2009 

• Domani per l'ora delle storie. Incontro con Araràd Khatchikiàn 
[in Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 27.10.2009 

• Con la Sezione Ragazzi della Joppi. Scatta in città la caccia al libro 
"Messaggero Veneto", 27.10.2009 

• Il futuro nascosto fa paura. Generazione senza fiducia 
Pizzul presenta il libro di Sanguineto 
"EPolis Friuli", 27.10.2009 

• Biblioteca. Incontri importanti per i piccoli lettori 
"EPolis Friuli", 27.10.2009 

• Il bookcrossing. Si apre la "caccia al libro" riservata ai bambini udinesi 
[organizzata dalla Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 26.10.2009 



• Quei redenti disillusi dall'Italia fascista 
Il grande studio di Renate Lunzer sugli intellettuali giuliani del Novecento. 
Un gruppo d'illustri maestri, che da Biagio Marin arriva a Claudio Magris 
[in occasione della presentazione del libro della Lunzer curato dalla Joppi] 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 25.10.2009 

• Club Unesco. Domani gita in pullman ai musei sloveni di Idria 
[Guiderà le visite il direttore della Biblioteca Joppi Romano Vecchiet] 
"Messaggero Veneto", 24.10.2009 

• Al Visionario. Festa per Vecchiet che rimane alla Joppi 
"Il Gazzettino", 23.10.2009 

• Incontri con l'autore. Hack: "Siamo tutti figli delle stelle" 
La conversazione dell'astrofisica all'Aiace sul suo amore per gli animali 
Articolo di Ilaria Gianfagna 
"Messaggero Veneto", 22.10.2009 

• La Hack oggi in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 21.10.2009 

• L'astrofisica Hack agli Incontri con l'autore: un libro sulla sua passione per gli 
animali 
"Messaggero Veneto", 20.10.2009 

• La Giornata dell'alimentazione. Cibi da fiaba alla biblioteca Joppi riservati ai lettori 
più piccoli 
"Messaggero Veneto", 20.10.2009 

• In via del Sale. Giardino del Torso riaperto in estate 
[la casa di via del Sale, interessata ai lavori, ospiterà la Sezione Musica] 
"Messaggero Veneto", 14.10.2009 

• Incontri con l'Autore in Sala Aiace 
"Irredenti redenti" di Renate Lunzer 
"Messaggero Veneto", 14.10.2009 

• La Biblioteca Joppi per i bambini dai 4 agli 8 anni. "L'Ora delle storie" e la non 
violenza 
"Messaggero Veneto", 14.10.2009 

• La biblioteca civica chiusa in mattinata 
Per un'assemblea sindacale 
"Messaggero Veneto", 12.10.2009 

• L'assemblea. E la Cisl chiama a raccolta i lavoratori: vogliamo chiarezza, siamo 
dimenticati 
[annunciata la chiusura in tarda mattinata della Joppi per lunedì 12 ottobre] 
"Messaggero Veneto", 11.10.2009 

• La biblioteca civica chiusa domattina 
Per un'assemblea sindacale 
"Messaggero Veneto", 11.10.2009 

• La biblioteca collegata al sistema dell'hinterland  
Tarcento. La decisione del consiglio comunale con voto unanime per offrire ai 
cittadini nuovi e maggiori servizi 
Articolo di Barbara Cimbaro 
"Messaggero Veneto", 4.10.2009 



• E Udine traduce Shakespeare 
[nel programma di Udinetraduce e Absolute poetry c'è anche la collaborazione della 
Joppi] 
"Messaggero Veneto", 4.10.2009 

• Alla circoscrizione Rizzi-San Domenico 
"Ti leggo una storia": bimbi in biblioteca 
"Messaggero Veneto", 4.10.2009 

• I ragazzi in biblioteca per vincere i pregiudizi 
"No, declinazioni del rifiuto": questo il tema delle letture in cartellone alla civica 
Joppi. In programma anche "gite" tra gli scaffali 
"Messaggero Veneto", 3.10.2009 

• Biblioteca, Vecchiet rinuncia a Trieste 
Il direttore della "Joppi" declina l'offerta del Comune giuliano per motivi familiari: 
resterà a Udine 
"Il Gazzettino", 2.10.2009 

• Maniacco, la svolta delle rime friulane. La presentazione di "Oltris" 
Ricordati Morandini e la Cantarutti 
L'assessore Reitani annuncia: "Vecchiet resta alla Civica Joppi" 
Articolo di Michele Meloni Tessitori 
"Messaggero Veneto", 1.10.2009 

• Studenti e lettura con la Joppi oggi una tavola rotonda 
Auditorium del Marinoni 
"Messaggero Veneto", 1.10.2009 

• Alla Biblioteca Civica Joppi. Maniacco presenta "Oltris" 
"Messaggero Veneto", 30.9.2009 

• Sistema bibliotecario dell'hinterland, sì di Martignacco 
Il consiglio comunale ha dato il via libera all'operazione: verranno "portati in dono" 
15 mila volumi 
Articolo di E.B. 
"Messaggero Veneto", 30.9.2009 

• Biblioteca Civica, Dugulin il reggente 
Dopo la rinuncia di Vecchiet che resta a Udine 
L'assessore Greco in difficoltà per trovare un altro direttore 
"Il Piccolo" ed. di Trieste, 30.9.2009 

• Presentate dieci offerte per il restauro della Joppi 
"Messaggero Veneto", 29.9.2009 

• Si presenta "Oltris" di Tito Maniacco 
[per gli Incontri con l'Autore organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 28.9.2009 

• Biblioteca civica, Vecchiet rinuncia 
Il direttore della "Joppi" di Udine: sono costretto da motivi familiari 
Era atteso a Gennaio 
Articolo di Giuseppe Palladini 
"Il Piccolo" ed. di Trieste, 27.9.2009 

• Pozzuolo. Consiglio comunale: nasce il nuovo sistema bibliotecario dell'hinterland 
Articolo di Paola Beltrame 
"Messaggero Veneto", 26.9.2009 



• Villalta: Nordest in ritardo sul mondo globale 
L'autore di "Padroni a casa nostra" rintuzza le accuse degli intellettuali che ci 
vedono lamentosi e intolleranti 
"Non siamo antipatici, ma diamo risposte inadeguate da una provincia che non 
esiste più" 
Articolo di Anna Davini 
"Messaggero Veneto", 24,9,2009 

• Oggi in sala Aiace. I tormenti del Nord-Est nel pamphlet di Villalta 
[incontro organizzato dalla "Joppi"] 
"Messaggero Veneto", 23.9.2009 

• Alla Biblioteca Civica Joppi. Anteprima per L'ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 23.9.2009 

• Domani in sala Aiace. I malesseri del Nord-Est nel nuovo libro di Villalta 
"Messaggero Veneto", 22.9.2009 

• In primo piano. Malfunzionamenti di servizi pubblici 
[Mario La Cava in una lettera al "Messaggero Veneto" riferisce di un disservizio 
patito alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 15.9.2009 

• Joppi, festa di fine vacanze alla "Tana dei fuorilegge" 
Ospitata nella Sezione "Ragazzi" 
"Messaggero Veneto", 3.9.2009 

• I bambini dentro i quadri 
Letture ad arte 
 [In Sezione Ragazzi} 
"Messaggero Veneto", 1.9.2009 

• Il secolo del Male: settant'anni fa la guerra globale 
Conferenza a Udine 
[organizzata dalla Biblioteca Civica e dall'Assessorato alla Cultura] 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 1.9.2009 

• Incontro in biblioteca. I baffi di Velazquez per bambini 
"Messaggero Veneto", 25 agosto 2009 

• La storia infinita del giardino del Torso 
L'arena da tre anni è chiusa per lavori 
Il Cec: costretti a rinunciare al cinema all'aperto, è venuto meno un servizio alla 
città. Zaccuri (Pdl) porta il caso in consiglio comunale 
[Nei progetti del Comune la palazzina di via del Sale, la cui ristrutturazione si 
protrae nel tempo, sarà destinata a Sezione Musica] 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 24.8.2009 

• Via alla gara da 1,5 milioni per ristrutturare la Joppi 
Il Comune ha bandito i lavori per il primo intervento, che comprende anche uno 
degli ascensori per salire al colle 
Il lotto prevede la realizzazione del nuovo deposito librario alle spalle delle ex latrine 
e della caffetteria della biblioteca. Sarà recuperato Palazzo Andriotti, chiuso da 
tempo 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 22 agosto 2009 



• Alberto Geisser dimenticato e il cliché della biblioteca popolare 
Articolo di Romano Vecchiet 
"Biblioteche oggi", luglio agosto 2009 

• Bambini oggi in biblioteca 
Quarta circoscrizione. Tema "I figli di Picasso" 
"Messaggero Veneto", 18.8.2009 

• Servizi con il "pos" anche nelle circoscrizioni.  
Approvato un sondaggio sulla "Joppi" e la partecipazione al festival "Espressioni 
urbane" 
[è il sondaggio sulla qualità percepita dall'utenza] 
"Messaggero Veneto", 5.8.2009 

• Trasparenza, ecco tutto sui dipendenti comunali 
Sul sito Internet di Palazzo D'Aronco sono già visibili i "numeri" della "operazione" 
introdotta dal ministro 
Numeri di telefono, e-mail, assenze, anche i redditi lordi dei dirigenti: così ha voluto 
Brunetta 
[tra i dati pubblicati, anche quelli delle assenze del personale della Biblioteca e il 
reddito annuale del Direttore Romano Vecchiet] 
"Messaggero Veneto", 1.8.2009 

• Joppi, le chiusure d'agosto 
Resteranno aperte le biblioteche di circoscrizione 
"Messaggero Veneto", 31.7.2009 

• Il fondo Eugenio Checchi donato alla Civica Joppi 
Dalla pronipote Lia Bront 
"Messaggero Veneto", 28.7.2009 

• Storie da film per i ragazzi 
Appuntamento in Biblioteca 
"Messaggero Veneto", 27.7.2009 

• Alla Biblioteca Joppi. Storie da... mangiare 
[In Sezione Ragazzi] 
 "Messaggero Veneto", 20.7.2009 

• Biblioteca Civica, il nuovo direttore Vecchiet arriverà appena in gennaio 
Incarico triennale, lascia la sede di Udine 
"Il Piccolo", 16.7.2009 

• La Joppi cambia guida: Vecchiet chiede trasferimento per 3 anni 
Presto il bando per sostituirlo. A gennaio 2010 il nuovo direttore dei musei 
"Il Gazzettino", 16.7.2009 

• Il direttore Vecchiet lascia la Joppi 
Andrà alla biblioteca "Ortis" [sic!] di Trieste. Per il sostituto concorso al via 
"Messaggero Veneto", 16.7.2009 

• Biblioteca civica, direttrice messa alla porta 
Bianca Cuderi sostituita dopo 5 anni. L'incarico a Romano Vecchiet, dirigente di 
ruolo 
Raccolte 72 firme negli ambienti culturali a difesa della funzionaria rimossa 
Articolo di Giuseppe Palladini 
"Il Piccolo", ed. di Trieste, 14.7.2009 

• Notte bianca, la festa si scatena nelle piazze 
Previsioni meteo: rischio pioggia. Ma per assaggi, concerti e negozi aperti è tutto 



pronto 
[la Sezione Moderna della Joppi rimane aperta dalle 8.30 alle 22.00] 
Articolo di Federica Barella 
"Messaggero Veneto", 10.7.2009 

• Andar per antiche braide 
Visite. La Joppi porta i bimbi alla scoperta del verde pubblico 
"EPolis Friuli", 6.7.2009 

• Ragazzi alla scoperta dei "giardini segreti" 
Da domani a mercoledì alla Biblioteca Joppi 
"Messaggero Veneto", 5.7.2009 

• Iniziativa per i ragazzi. I giardini del castello 
[iniziativa della Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 4.7.2009 

• La Notte bianca sarà "risparmiosa" 
 Budget tagliato della metà. Brindisi e assaggi nelle piazze per solleticare i sensi 
Angolo cultura. Chiese, musei e biblioteca aperti 
[la Sezione Moderna aperta fino alle 22] 
Articolo di Federica Barella 
"Messaggero Veneto", 2.7.2009 

• Incontro in Sala Ajace 
Dialogo sulle "piazze del sapere" 
"Messaggero Veneto", 24.6.2009 

• La Sezione ragazzi in Biblioteca 
Vacanze avventurose alla Tana dei fuorilegge 
"Messaggero Veneto", 24.6.2009 

• Biblioteche. La Agnoli e le centrali del sapere 
"Messaggero Veneto", 23.6.2009 

• Nella biblioteca pubblica piazza vitale del sapere 
Il saggio di Antonella Agnoli: domani la presentazione in sala Aiace a Udine 
Ultimo "Incontro con l'autore" 
Recensione di Romano Vecchiet 
"Messaggero Veneto", 23.6.2009 

• Storia, Salimbeni presenta il libro della Peratoner 
Oggi, alle 18, in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 10.6.2009 

• Giochi e letture in biblioteca 
Spazio per i bambini alla Circoscrizione 2 
"Messaggero Veneto", 10.6.2009 

• Le minoranze nazionali 1919-1939 
Incontri con l'Autore: il libro di Anna Paola Peratoner in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 9.6.2009 

• L'estate in biblioteca chiama i bambini. Domani il via all'iniziativa 
"Messaggero Veneto", 9.6.2009 

• I Tiepolo, genialità tra apologia e ironia. 
Pavanello ha presentato alle "Giornate" il fondamentale lavoro di Mariuz 
La lettura dello studioso veneziano: Giambattista e Giandomenico, padre e figlio, 
uomini e talenti molto diversi 



Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 6.6.2009 

• Giuseppe Pavanello presenta il libro di Mariuz su Tiepolo 
Alle 18 alla Purità 
[in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 4.6.2009 

• "Tiepolo a palazzo Caiselli" con Furlan e Cargnelutti 
[l'indomani presentazione del libro di Mariuz in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 3.6.2009 

• Joppi. Biblioteca: apertura non stop 
"Messaggero Veneto", 30.5.2009 

• Friul e furlan tes bibliotechis. 
La situazion a Codroip, Spilimberc, Tavagnà, Tumieç e Udin. I libris non mancjin, 
ma la rispueste de int no je simpri positive 
Servizio di Alessio Potocco 
"La Vita Cattolica", 30.5.2009 

• La Joppi amplia i servizi. Orari non-stop in biblioteca 
"Messaggero Veneto", 29.5.2009 

• La Joppi consolida il suo trend. 200mila i prestiti tra libri e Cd 
Il direttore Vecchiet: "Gli altri capoluoghi di Provincia hanno numeri 4 volte inferiori a 
noi" 
Udine. Aiutata dalle 8 biblioteche di quartiere, la Civica conferma i risultati degli anni 
scorsi. 
Articolo di G.S. 
"Epolis Friuli", 29.5.2009 

• Biblioteca, niente più pausa pranzo 
Scatta una mini-rivoluzione: la sede centrale e la sezione moderna osserveranno 
l'orario continuato 
Raggiunti i 200mila prestiti fra libri, cd e dvd. Più di due per ogni abitante di Udine 
"Il Gazzettino", 29.5.2009 

• Fuorilegge Show e i piccoli lettori oggi all'ex Tiepolo 
[coinvolta la Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 28.5.2009 

• Nel web 220 manoscritti. La pergamena si fa il lifting 
Comune. La convenzione per la storia 
"Epolis", 28.5.2009 

• Micro-etica per la pace tra i cittadini: il centro Irene riparte dalle regole 
[la presentazione in Sala Ajace del libro di Ludovica Scarpa organizzato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 27.5.2009 

• Sul web l'antico archivio della città 
Convenzione con l'Università per la digitalizzazione della preziosa opera 
[si tratta dell'Archivum Civitatis Utini conservato alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 27.5.2009 

• Oggi in Sala Aiace. I lombardi in Friuli e le migrazioni del Trecento 
[Organizzato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 20.5.2009 

• Il progetto. La lettura ad alta voce fa bene ai neonati 
Presentato "Nati per leggere". Fin dai 6 mesi di vita, collaboazione fra pediatri e 



bibliotecari 
[Ricordato l'intervento di Marzia Plaino, responsabile regionale AIB del progetto e 
bibliotecaria alla Joppi] 
Articolo di Giovanni Tomasin 
"Messaggero Veneto", 17.5.2009 

• I profughi e le pagine del Giornale di Udine 
"Messaggero Veneto", 18.5.2009 

• Biblioteche. C'era una volta la parola. Il Friuli Venezia Giulia è da sempre sensibile 
alla crescita culturale fin dalla prima infanzia. Da Palazzo Joppi a Udine, numerose 
le iniziative 
[a proposito del progetto "Nati per leggere"] 
Articolo di Lucia Burello 
"Epolis Friuli", 20.5.2009 

• L'appuntamento. Il sapere? Adesso è un gioco da ragazzi 
[sull'attività della Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Epolis Friuli", 20.5.2009 

• Il "Giornale di Udine", la voce dei friulani profughi nel '18 a Firenze 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 19.5.2009 

• "Giornale di Udine" un anno a Firenze con i profughi friulani 
L'editore Chiandetti ripropone la copia anastatica di 100 numeri del quotidiano, Un 
documento storico di notevole importanza 
Sala Aiace. Lunedì presentazione del doppio volume 
[Tra gli enti collaboratori figura anche la Biblioteca Joppi] 
Intervista a Luigi Chiandetti di Nicola Cossar 
"Messaggero Veneto", 16.5.2009 

• Sfollati, paesi invasi e militari al fronte. Ecco la cronaca di mesi drammatici 
[Sempre sulla ristampa anastatica del "Giornale di Udine"] 
Articolo di Ugo Falcone 
"Messaggero Veneto", 16.5.2009 

• Estate 1976, sopravvivenza e protesta 
Così il terremoto cancellò gli ultimi bagliori di un mondo antico 
Il libro. Igor Londero racconta quattro mesi nella tendopoli di Godo 
Articolo di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 15.5.2009 

• La presentazione. "Risposta spontanea contro chi voleva imporre le scelte" 
[Sempre a proposito della presentazione del libro di Igor Londero a cura della Joppi] 
Articolo di Anna Davini 
"Messaggero Veneto", 15.5.2009 

• In sala Aiace. Oggi il libro di Igor Londero sulla tendopoli di Godo 
"Messaggero Veneto", 14.4.2009 

• Brizzi dal rock al pellegrinaggio. "Camminare è un po' pregare e dire grazie per 
quello che si è ricevuto" 
Oggi in sala Aiace lo scrittore bolognese presenta il libro-guida sul percorso da 
Roma a Gerusalemme 
[organizzato dalla Joppi] 
Intervista di Michele Meloni Tessitori 
"Messaggero Veneto", 13.5.2009 



• La resistenza nelle tendopoli 
Viaggio nella memoria sull'esperienza collettiva di Godo 
Domani la presentazione a Udine del libro "Pa sopravivence, no pa l'anarchie" di 
Igor Londero 
In sala Aiace con monsignor Battisti 
[la presentazione è a cura della Joppi] 
Articolo di Remo Cacitti 
"Messaggero Veneto", 13.5.2009 

• Incontro in Sala Aiace. Brizzi sulla via di Gerusalemme 
"Messaggero Veneto", 11.5.2009 

• Cultura, progetti e debolezze 
Reitani: "Possiamo crescere con una programmazione comune". Il punto fragile è il 
sistema museale. "Un mondo di precariato" 
Il futuro di Udine. Confronto in castello fra amministratori e operatori sulle scelte da 
fare 
Articolo di Ilaria Gianfagna 
"Messaggero Veneto", 11.5.2009 

• Alicja Kapuscinski: "Mio marito Ryszard reporter di un'epoca" 
La moglie del grande giornalista e scrittore, morto nel 2007, ospite di 
"Vicino/Lontano" 
[In occasione della presentazione in Sala Ajace organizzata dalla Joppi del libro 
"Opere" di Kapuscinski] 
Articolo di Alberto Rochira 
"Il Piccolo", 8.5.2009 

• Kapuscinski, un reporter tra i classici 
Anteprima con la presentazione dell'opera omnia uscita per i Meridiani. La vedova: 
"Amava Udine e quest'incontro ha un alto valore simbolico" 
Vicino/lontano. Primi appuntamenti della manifestazione che sarà aperta 
ufficialmente oggi alle 19 
Articolo di Michele Meloni Tessitori 
"Messaggero Veneto", 7.5.2009 

• Biblioteca civica Joppi. Passeggiata per bambini con fiabe multiculturali 
"Messaggero Veneto"; 6.5.2009 

• L'omaggio. Oggi l'anteprima con l'opera omnia di Kapuscinski 
[organizzata in Sala Ajace dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 6.5.2009 

• Oggi alla Sezione Ragazzi della Joppi. Avventure in Estremo Oriente 
"Messaggero Veneto", 30.4.3009 

• Lo storico Furio Bianco oggi in Sala Aiace 
Il Friuli rurale dal '500 all'800 
"Messaggero Veneto", 29.4.2009 

• Il libro. Furio Bianco racconta società e paesaggi 
[nell'ambito degli Incontri con l'Autore organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 28.4.2009 

• Biblioteca. Passeggiata con le fiabe del mondo 
"Messaggero Veneto", 25.4.2009 



• In bici in Dalmazia: c'è Emilio Rigatti questo pomeriggio alla sala Aiace 
[iniziativa della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 22.4.2009 

• Cecotti smonta il bilancio di Honsell: sta solo sfruttando la mia eredità 
L'ex primo cittadino di Udine rompe il silenzio dopo un anno rispondendo ai rilievi 
del suo successore 
La Biblioteca: "E' falso che noi avevamo bloccato l'iter della ristrutturazione" 
"Messaggero Veneto", 19.4.2009 

• La storia linguistica nelle carte antiche 
Presentato il nuovo volume della collana pubblicata dalla Biblioteca comunale Joppi 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 18.4.2009 

• "Dodici mesi faticosi: ho già fatto ciò che non è riuscito a Cecotti" 
Il primo anno di Honsell: a fine mandato non ci sarà un centimetro quadrato senza 
segni positivi del nostro lavoro 
[tra i progetti sbloccati c'è al primo posto il restauro del palazzo della Biblioteca 
Joppi] 
Intervista di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 18.4.2009 

• Carte friulane: il terzo volume della Joppi 
[Annunciata la conferenza stampa] 
"Messaggero Veneto", 17.4.2009 

• 50 anni fa. Nuove attrezzature per la biblioteca comunale udinese 
"Messaggero Veneto", 17.4.2009 

• Covacich a Udine: "Racconto il fascino della normalità" 
Lo scrittore triestino ha presentato la riedizione di "L'amore contro". "E' la foto di me 
allora, con le debolezze e le cose che non mi piacciono più" 
[presentazione organizzata dalla Joppi] 
Articolo di Anna Davini 
"Messaggero Veneto", 16.4.2009 

•  A Udine un incontro con Mauro Covacich 
"Il Piccolo", 15.4.2009 

• L'ora delle storie. L'epopea del Friuli nel segno di Peressini 
[in Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 15.4.2009 

• "Cercando Rommel" in Sala Ajace 
Il nuovo libro di Lino Leggio 
[organizzata la presentazione dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 8.4.2009 

• Gli incontri sull'editoria per l'infanzia. Bambini, grandi lettori 
[conferenza di Marzia Plaino, responsabile della Sezione Ragazzi della Joppi] 
Articolo di Anna Davini 
"Messaggero Veneto", 8.4.2009 

• Incontro a Udine. Cercando Rommel nelle valli del Natisone con Lino Leggio 
Recensione di Romano Vecchiet 
"Messaggero Veneto", 7.4.2009 



• Editoria per ragazzi: riconoscere la qualità 
[Conferenza di Marzia Plaino alla facoltà di scienze della formazione] 
"Messaggero Veneto", 6.4.2009 

• "Stanare i lettori". Libri per i più piccoli riconoscere la qualità 
[Relazione di Marzia Plaino, responsabile della Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Epolis Friuli", 2.4.2009 

• Il mondo fatto a pezzi con l'ironia tagliente della Szymborska 
Letteratura. Al Nuovo di Udine 
[in realtà al Palamostre di Udine, organizzato l'incontro dalla Joppi] 
"Il Piccolo", 2.4.2009 

• Wislawa Szymborska conquista Udine. "Ogni vita ha il suo momento immortale" 
Straordinario incontro con la poetessa. Il saluto in polacco del sindaco Honsell e 
l'omaggio in friulano di Pierluigi Cappello 
Articolo di Michele Meloni Tessitori 
"Messaggero Veneto", 2.4.2009 

• Il pubblico. La signora senza età piace ai lettori di tutte le generazioni 
[Wislawa Szymborska invitata dalla Joppi a Udine] 
Articolo di Anna Davini 
"Messaggero Veneto", 2.4.2009  

• In primo piano. Ascensore per il castello? Soldi da spendere meglio 
Lettere di Nicola Sannito e Lorenzo Colautti 
"Messaggero Veneto", 31.3.2009 

• Il mondo in un granello di sabbia e nelle parole di Wislawa Szymborska 
Domani al palamostre di Udine l'incontro con la poetessa polacca, premio Nobel per 
la Letteratura nel 1996 
[incontro organizzato dalla Biblioteca Joppi] 
Articolo di Alberto Garlini 
"Messaggero Veneto", 31.3.2009 

• Incontro al Polo pedagogico. Carminati e le rime per i più piccoli 
[in collaborazione con la Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 30.3.2009 

• Lezione alla Joppi. I bambini e Picasso: dipingere è un gioco 
Articolo di V.C. 
"Messaggero Veneto", 30.3.2009 

• Szymborska, una grande voce che trasforma la realtà in poesia 
Incontro con il premio Nobel a Udine 
Mercoledì primo aprile la scrittrice è attesa al Palamostre dove sarà protagonista  di 
una serata dedicata ai suoi versi 
[Serata organizzata dalla Joppi] 
Articolo di Mary B. Tolusso 
"Il Piccolo", 29.3.2009 

• Al polo pedagogico dell'Università 
Chiara Carminati insegna l'arte della rima ai bambini 
[in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 29.3.2009 

• Il verso che dà forma al mondo 
Parola pragmatica e parola poetica secondo Pierluigi Cappello 
Presentata in sala Aiace la raccolta di prose "Il dio del mare" 



[incontro organizzato dalla Joppi] 
Articolo di Anna Davini 
"Messaggero Veneto", 27.3.2009 

• Boom di richieste, la Szymborska al palamostre 
Modificata la sede dell'incontro del 1° aprile con la poetessa polacca premio Nobel 
nel '96. Troppe prenotazioni, il Castello non bastava più 
"Messaggero Veneto", 26.3.2009 

• Ok all'ascensore per il castello 
Il primo tratto della risalita è incluso nel restauro di palazzo Andriotti 
L'assessore Malisani: "Bando ad aprile, cantiere al via entro la fine dell'anno" 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 25.3.2009 

• Biblioteca-castello: viaggio lampo con due ascensori 
Il primo collegherà vicolo Sottomonte con bar e terrazza a metà del colle, l'altro 
arriverà sino in cima 
Il progetto prevede anche il restauro del vicino palazzo Andriotti: appalto in aprile. 
Nel 2010 sarà sistemato  l'edificio principale. Investimento da 4 milioni di euro 
Il sindaco: via al cantiere per far ripartire l'economia 
Honsell: è l'ulteriore conferma di come il Comune si adoperi per dare una risposta 
alle imprese in crisi 
Articoli di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 25.03.2009 

• In sala Aiace assieme a Patui 
Incontro con Cappello 
"Messaggero Veneto", 25.3.2009 

• L'ora delle storie in biblioteca 
Pablo Picasso e i bambini 
"Messaggero Veneto", 25.3.2009 

• Udine, due milioni per la "Joppi" previsto l'ascensore per il castello 
L'aggiudicazione dei lavori è prevista per settembre, a breve la seconda tranche 
L'appalto. Concluso sopo 10 anni l'iter per l'ampliamento della biblioteca e un nuovo 
collegamento al piazzale 
Articolo di Gaetano Spataro 
"Epolis Friuli", 25.3.2009 

• Università della terza età. Ciclo "Friulani illustri" tocca a Vicenzo Joppi 
[relazione di Francesca Tamburlini] 
"Messaggero Veneto"; 20.3.2009 

• Gamberale: che rabbia il muro in politica 
La scrittrice presenta a Udine il romanzo breve "Una passione sinistra" 
Intervista di Sonia Sicco 
"Messaggero Veneto", 18.3.2009 

• Poesia con Chiara Carminati 
[in Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 18.3.2009 

• Biblioteca. Più potere al vice direttore 
Le novità dopo la sentenza della Corte dei conti 
"Messaggero Veneto", 18.3.2009 



• Biblioteca. direttore "ridimensionato" 
Il suo vice sarà responsabile di quattro settori. Decisione che segue la sentenza 
della Corte dei conti 
"Il Gazzettino", 18.3.2009 

• Il lutto. Addio al musicologo Alberto Alfarè 
E' morto nel sonno nella sua casa di via Petrarca. Aveva 55 anni 
[era responsabile della Sezione Musica della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 17.3.2009 

• Militanza ideologica e cortocircuito amorosa 
"Una passione sinistra" di Chiara Gamberale: domani la presentazione a Udine 
Recensione di Romano Vecchiet 
"Messaggero Veneto", 17.3.2009 

• "Lettori nascosti", incontri con Nicoletta Costa 
[in collaborazione con la Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 16.3.2009 

• La grande poesia a Udine con Wislawa Szymborska 
Il premio Nobel sarà protagonista il primo aprile nel salone del Parlamento in 
castello. I suoi versi saranno letti da Rosaria Lo Russo 
"Messaggero Veneto", 15.3.2009 

• La sentenza. Condannato anche il direttore della biblioteca 
Dovrà versare 8.400 euro per non aver riconosciuto le competenze del suo vice 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 13.3.2009 

• Quegli ebrei di New York trasformati in martiri cristiani 
Incontri con l'autore a Udine. Oggi alle 18 in sala Aiace si presenta "Chatnetz", 
thriller di debutto dell'archeologo friulano Fabio Piuzzi 
Recensione di Flavia Weisghizzi 
"Messaggero Veneto", 11.3.2009 

• In Sala Aiace. Shatnetz, il nuovo thriller di Fabio Piuzzi 
[organizzata la presentazione dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 10.3.2009 

• Luce, da dove arrivi? 
[in Sezione Ragazzi, iniziativa della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 9.3.2009 

• A tu per tu con il thriller di Piuzzi 
"Incontri con l'autore" a Udine 
"Epolis Friuli", 9.3.2009 

• Le artiste raccontano un Iran inedito 
Calendidonna09 - VI edizione 
[nel programma di venerdì 6 marzo anche un laboratorio di Damatrà in Sezione 
Moderna della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 6.3.2009 

• "Diritti allo svago". Woody Allen e l'ebraismo nel lavoro di Bortolussi 
"Epolis Friuli", 5.3.2009 

• Il libro di Gianni Bortolussi. L'umorismo disperante nel cinema di Woody Allen 
[Presentazione curata dalla Joppi all'Università] 
"Messaggero Veneto", 5.3.2009 



• Sala Aiace. Marzo intenso con gli scrittori, oggi comincia Valerio Marchi 
[illustrata la rassegna della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 4.3.2009 

• Alla Civica di Udine. Nuovi incontri con l'autore appuntamenti in biblioteca 
"Epolis Friuli", 4.3.2009 

• Fiabe. L'Iran alla Joppi sul tappeto volante 
"Messaggero Veneto", 3.3.2009 

• Dibattito. Un insegnamento dal passato alle Fs 
Articolo di Romano Vecchiet, direttore della Biblioteca civica Vincenzo Joppi di 
Udine 
"Messaggero Veneto", 26.2.2009 

• L'abbraccio di Udine a Carlo Sgorlon 
Ieri il sindaco Honsell ha consegnato allo scrittore il sigillo della città 
La cermonia durante l'"Incontro con l'Autore" in Sala Aiace. Il professor Borghello 
ha presentato il nuovo libro "La penna d'oro" 
Articolo di  Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 26.2.2009 

• Udine, Gorizia e Pordenone: i più diffusi con il loro significato 
Rizzi, Rossi, Degano (nel capoluogo friulano), Bressan, Bregant, Visintin (nel 
capoluogo isontino), Santarossa, Brusadin, Bomben (nel capoluogo della Destra) 
Articolo di Carla Marcato 
[per illustrare l'opera sui cognomi italiani, viene pubblicata una raffigurazione della 
città di Udine in un foglio appartenente alle collezioni della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 26.2.2009 

• Narrativa. Udine onora Sgorlon col sigillo della città 
"Messaggero Veneto", 25.2.2009 

• Udine onora Sgorlon col sigillo della città 
"Messaggero Veneto", 25.2.2009 

• Letture. La fiaba di Shrek alla civica Joppi 
"Messaggero Veneto", 25.2.2009 

• Udine, nuovi cantieri in arrivo 
Honsell punta sui lavori pubblici per contrastare la crisi. Interventi per 36 milioni, 
dalla biblioteca alla Manzoni 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 23.2.2009 

• Ma il Comune è "a secco" dagli anni 70 
Soltanto opere d'arte e fondi librari nel registro di palazzo D'Aronco 
[a proposito delle scarse donazioni agli Enti della città, con l'eccezione della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 19.2.2009 

• Ugo Pellis, anche un catalogo sulla mostra ospitata a Udine 
[Il direttore della Joppi modera il dibattito della presentazione] 
"Messaggero Veneto", 19.2.2009 

• Racconti di streghe e magia oggi alla Joppi per i bambini 
"Messaggero Veneto", 18.2.2009 

• Passioni nella Fiume rovente di D'Annunzio 
Antonella Sbuelz Carignani oggi in sala Aiace con il romanzo "Greta Vidal" 
[l'appuntamento organizzato dalla Joppi] 



Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 18.2.2009 

• Alla Joppi. Streghe e sortilegi all'Ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 17.2.2009 

• Carnevale, alla Joppi letture per i più piccoli 
Iniziative per tutte le età a partire da domani e fino alla fine del mese 
"Messaggero Veneto", 15.2.2009 

• Libri (usati) gratis per tutti e scoppia la voglia di lettura 
Grande successo del Banco gestito dai volontari della Casa dell'Immacolata. Sugli 
scaffali anche cd e videocassette 
[si ricorda che l'iniziativa è nata con la collaborazione della Joppi] 
 Articolo di Cristian Rigo 
"Messaggero Veneto", 14.2.2009 

• Bambini. "Asinello, amico mio" all'Ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 10.2.2009 

• Giorno del ricordo, con letture e teatro 
[tra le iniziative ricordate, anche la presentazione del romanzo "Libera" a cura della 
Joppi] 
"Messaggero Veneto", 10.2.2009 

• Domani il ricordo dell'esodo dall'Istria 
Numerose in città le iniziative organizzate dall'associazione degli esuli 
"Messaggero Veneto", 9.2.2009  

• Noi e la Casta. Willer Bordon: la democrazia sta diventando un guscio vuoto 
Articolo di Anna Davini 
"Messaggero Veneto", 8.2.2009 

• Bordon: una politica tutta da rifare. La gente è stanca dei mestieranti 
A Udine presenta il libro "Perché sono uscito dalla Casta" 
[a cura della Biblioteca Joppi] 
Intervista di Beniamino Pagliaro 
"Messaggero Veneto", 6.2.2009 

• Incontro. Pressburger: l'inferno dell'uomo moderno si chiama inconscio 
Articolo di Anna Davini 
"Messaggero Veneto", 5.2.2009 

• Oggi. Giorgio Pressburger presenta il romanzo "Nel regno oscuro" 
In Sala Aiace a Udine per gli "Incontri con l'autore" 
"Messaggero Veneto", 4.2.2009 

• A tu per tu con il pubblico in castello 
[due immagini fotografiche per ricordare la collaborazione della Joppi alla 
presentazione dei due premiati Nonino 2009: Silvia Pérez-Vitoria e Chimamanda 
Ngozi Adichie] 
"Messaggero Veneto", 1.2.2009 

• "Greta Vidal" e le passioni fiumane raccontate da Antonella Sbuelz 
Incontri con gli autori a Udine 
[organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 31.1.2009 

• Alle 18. Silvia e Chimamanda in castello a Udine 
[i Premiati del Premio Nonino 2009 in una iniziativa organizzata anche dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 31.1.2009 



• Incontro. Silvia e Chimamanda in castello a Udine 
"Messaggero Veneto", 30.1.2009 

• Memoria e racconti: successo delle letture in biblioteca 
Oltre cento studenti hanno partecipato all'iniziativa promossa dalla Joppi per la 
"Staffetta". 
Nell'iniziativa coinvolti anche i quartieri 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 28.1.2009 

• Nelle biblioteche. Letture e testimonianze non-stop alla Joppi e nelle circoscrizioni 
[Per la Giornata della Memoria] 
"Messaggero Veneto", 27.1.2009 

• Consiglio Comunale. Ricordati solo i morti di Gaza: insorge Cainero 
[Approvata all'unanimità la costituzione del Sistema bibliotecario dell'hinterland 
udinese] 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 27.1.2009 

• Distretto informatico, Cainero fa le pulci a Honsell 
[Viene approvata all'unanimità la costituzione del Sistema bibliotecario 
dell'hinterland udinese] 
Articolo di Camilla De Mori e Alessia Pilotto 
"Il Gazzettino", 27.1.2009 

• Alla Joppi. Favole in romeno. Oggi un incontro 
"Messaggero Veneto", 24.1.2009 

• Ecco la biblioteca dell'hinterland 
Ma ci sono problemi informatici. Boom della Joppi 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 21.1.2009 

• Alle 18. "Ritornando da Sderot". Parla Raffaele Gianesini 
[Vicedirettore della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 21.1.2009 

• Luigi Berletti friulano da non dimenticare: se ne parla all'Aiace 
[Organizzata la presentazione del libro di Bruno Rossi dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 21.1.2009 

• Biblioteca, Udine surclassa Trieste 
L'anno scorso 215mila prestiti contro i 40mila della città giuliana. Il Comune: 
infopoint da ampliare 
Articolo di Alessia Pilotto 
"Il Gazzettino", 21.1.2009 

• Troppi affitti, il Comune pensa a tagliare gli uffici 
[Tra gli affitti citati, anche quello per la sede di via XXIII Marzo che ospita un 
magazzino staccato della Joppi] 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 20.1.2009 

• Favole friulane protagoniste in biblioteca 
Domani appuntamento alla Joppi alla scoperta di storie e tradizioni locali 
"Messaggero Veneto", 20.1.2009 

• Berletti, il libraio amico di Verdi 
Bruno Rossi dedica un volume alla figura dell'editore dell'800 



Il litografo ed editore musicale, classe 1804, iniziò l'attività nel 1831 in quella che 
oggi è diventata via Cavour 
[il libro sarà presentato in Sala Ajace dalla Joppi il 21 gennaio] 
Articolo di Mario Blasoni 
"Messaggero Veneto", 19.1.2009 

• Ricordare la Shoah e tutte le tragedie 
Dal 25 gennaio, 4 giorni di iniziative sullo sterminio degli ebrei basate su 
testimonianze scritte 
Teatro, musica e mostre sul tema della memoria 
[Fra i luoghi degli eventi, anche la Joppi e le otto biblioteche di circoscrizione] 
Articolo di Ilaria Gianfagna 
"Messaggero Veneto", 17.1.2009 

• Filologica. Ora "Ce fastu?" on line per preparare la Biblioteca virtuale della cultura 
friulana 
[in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 17.1.2009 

• Tutela dei beni cultruali. Lezione all'università dell'assessore Molinaro 
[tra gli intervenuti il direttore della Joppi, Romano Vecchiet] 
"Messaggero Veneto", 14.1.2009 

• Joppi, bambini alla scoperta del mondo delle scienze 
"Messaggero Veneto", 14.1.2009 

• Tarcento. Il Comune: biblioteca nel centro Ceschia 
[Si accenna alla possibile adesione al Sistema bibliotecario dell'hinterland udinese] 
Articolo di Barbara Cimbaro 
"Messaggero Veneto", 14.1.2009 

• L'intervento. In difesa di Sgorlon senza gli stereotipi di sinistra e destra 
Articolo di Luigi Reitani 
[è la sintesi dell'intervento fatto a Cassacco il 10.1.2009] 
"Messaggero Veneto", 14.1.2009 

• Incontri con l'Autore. "Londra" di Lonely Planet: oggi la presentazione a Udine 
"Messaggero Veneto", 14.1.2009 

• Domani. L'ora delle storie torna alla Joppi 
"Messaggero Veneto", 13.1.2009 

• Sgorlon ritrova il calore dei friulani 
Affollata e affettuosa presentazione di "La penna d'oro" nella natìa Cassacco 
Articolo di Nicola Cossar 
"Messaggero Veneto", 11.1.2009 

• Il ritratto. La solitudine è la cifra per capire la sua vita e le sue scelte letterarie 
[ricordato l'intervento del direttore della Joppi alla presentazione del libro di Sgorlon] 
Articolo di Anna Davini 
"Messaggero Veneto", 11.1.2009 

• Sgorlon: "Le mie polemiche eccessive? Forse" 
Il caso. Incontro con lo scrittore a Cassacco 
Articolo di Alberto Rochira 
"Il Piccolo", 11.1.2009 

• Oggi "La penna d'oro" 
Il gran giorno di Sgorlon a Cassacco 



Articolo di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 10.1.2009 

• Sgorlon parla della sua "Penna d'oro" 
Scrittori. Oggi a Cassacco la presentazione 
"Il Piccolo", 10.1.2009 

• "La penna d'oro" domani a Cassacco 
[tra i presentatori Giampaolo Borghello, Romano Vecchiet e Luigi Reitani] 
 "Messaggero Veneto", 9.1.2009 

• Torna per i bimbi l'Ora delle storie dedicata a genti e luoghi del Friuli 
"Messaggero Veneto", 7.1.2009 

• Con O. Longo. Incontri con l'autore oggi in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 7.1.2009 

• Domani. In sala Aiace si parlerà di senso e narrazione 
"Messaggero Veneto", 6.1.2009 

• Alla Joppi i bimbi incontrano il fitosauro 
Torna domani l'Ora delle storie dedicata ai fossili ritrovati a Dogna 
"Messaggero Veneto", 6.1.2009 

• Presentazione. Udine e le emozioni di donna in una raccolta di novelle 
[presentazione a cura della Joppi] 
Articolo di Mariarosa Rigotti 
"Messaggero Veneto", 6.1.2009 

• A Udine in Sala Aiace. Il senso e la narrazione con Longo 
[iniziativa organizzata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 5.1.2009 

• Sala Aiace. Incontro con l'autore Giuseppe O. Longo 
"Messaggero Veneto", 5.1.2009 

 


