
Rassegna stampa 2011 

• La mostra udinese per il 150° anniversario della sc omparsa di Ippolito Nievo 
Articolo di Francesca Tamburlini 
"Quaderni dell'Accademia. Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti", n. 17 
(2009-2011), p. 84-87.  

• Biblioteca >> Un dono importante 
Alla Civica Joppi il ritratto di Del Bianco 
Il dipinto che raffigura il popolare "Meni Muse" fu realizzato dal buiese Enrico 
Ursella nel 1925 
Articolo di Francesca Tamburlini 
"Messaggero Veneto", 31.12.2011 

• Dal 2 gennaio 
Servizi bibliotecari con la tessera sanitaria 
"Messaggero Veneto", 31.12.2011 

• "Letto a letto" con Burtone a Cussignacco 
[organizzata dalla Joppi, iniziativa di fatto rinviata] 
"Messaggero Veneto", 29.12.2011 

• "Pubblico le carte di Maniacco e Valente" 
Vecchiet, direttore della Joppi: "Ecco la biblioteca del futuro, con il magazzino 
librario scavato sotto il colle del castello" 
Intervista di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 29.12.2011 

• Cenone da mille e una notte all'Ora delle Storie 
"Messaggero Veneto", 28.12.2011 

• Il gatto di Natale all'Ora delle storie 
L'articolo richiama l'appuntamento con "L'Ora delle storie" di mercoledì 21 dicembre 
2011 presso la Sezione ragazzi della Biblioteca V. Joppi 
”Messaggero Veneto” 21.12.2011 

• Friuli-Italia: patrioti ed eventi dell'epoca risorgimentale : l'Istituto per la storia del 
movimento di liberazione si conferma fucina di studi: lunedì a Udine la 
presentazione del volume che suggella le celebrazioni 
Nell'ambito delle iniiziative per la ricorrenza del 150. anniversario dell'Unità d'Italia, 
l'articolo richiama anche la presentazione del volume "Il Risorgimento in Friuli", n. 
41 (2011) della rivista “Storia contemporanea in Friuli” lunedì 19 dicembre 2011 
nella sala Corgnali della biblioteca V. Joppi di Udine 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
”Messaggero Veneto” 16.12.2011 

• Le bugie di Caporetto. Il libro in Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 15.12.2011 

• "Canzoni del disordine" con Burtone alla Joppi 
"Messaggero Veneto", 15.12.2011 

• Raimondi Cominesi poeta tra Resistenza e speranza 
Incontri con l'Autore in Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 6.12.2011 
 
 



• "Terzani, grande viaggiatore dell'esistenza" 
Presentati a Udine i Meridiani dell'intellettuale toscano. Angela Staude: denunciò 
l'uso del terrore come forma di potere 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 1.12.2011 

• Tiziano, Angela e io in viaggio sulla Leonardo 
Il sociologo udinese Paolo Pecile, new entry nella giuria del Terzani, ricorda l'amico 
che fu testimone del secondo '900 
I Meridiani>> La presentazione 
Oggi in Sala Aiace Cardini e Colorni 
Articolo di Paolo Pecile 
"Messaggero Veneto", 30.11.2011 

• "Nati per leggere" alla Circoscrizione 5 
"Messaggero Veneto", 24.11.2011 

• "Non fu un maestro santone ma un intellettuale libero che corresse i propri errori" 
Intervista al curatore Alen Loreti: "Nessun condizionamento in Mondadori: la grande 
casa resta, i proprietari vanno, come per lo Stato e i suoi premier" 
Scrittori>> Tiziano Terzani 
I due Meridiani con "Tutte le opere": il 30 novembre la presentazione in sala Aiace a 
Udine con Angela Staude 
Articolo di Luciano Santin 
"Messaggero Veneto", 23.11.2011 

• "Orto sul tasto" domani alla Joppi 
"Messaggero Veneto", 22.11.2011 

• Martignacco. Stasera conferenza su Ippolito Nievo 
[Preannunciata la conferenza della prof. Elsa Chaarani Lesourd] 
"Messaggero Veneto", 22.11.2011 

• Nati per leggere in piazza Marconi 
[in Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 21.11.2011 

• Corso alla Joppi.  
Lettori volontari per raccontare fiabe ai più piccoli 
"Messaggero Veneto", 18.11.2011 

• "Mammiferi come noi" incontro alla Joppi 
[in Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 16.11.2011 

• Biblioteca, riscoperti i soffitti del Quattrocento 
Durante i lavori di restauro di palazzo Andriotti l'eccezionale ritrovamento 
L'Assessore Malisani: nei tondi rinascimentali gli stemmi delle famiglie udinesi 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 16.11.2011 

• La Biblioteca Joppi si presenta in... inglese 
[in Sezione Moderna visita guidata] 
"Messaggero Veneto", 10.11.2011 

• Non soltanto la ribelle Pisana: le donne campagnole di Ippolito 
Articolo di Angela Fabris 
"Messaggero Veneto", 10.11.2011 
 



• A "L'ora delle storie" arriva Emma Dodo 
[alla Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 8.11.2011 

• Narrazione per bambini, doppio appuntamento 
L'articolo richiama gli appuntamenti di mercoledì 2 novembre 2011  con "L'Ora delle 
storie" presso la Sezione ragazzi della Biblioteca V. Joppi e con "Re, fate, giganti... 
l'ora delle fiabe" presso la biblioteca della terza circoscrizione 
”Messaggero Veneto” 2.11.2011 

• Letture da brivido all'Ora delle storie 
L'articolo richiama l'appuntamento con "L'Ora delle storie" di lunedì 31 ottobre 2011 
presso la Sezione ragazzi della Biblioteca V. Joppi 
”Messaggero Veneto” 31.10.2011 

• Quando a Udine nacque la burocrazia : i "Quaderni dei camerari" sull'età medievale 
a cura di Raffaele Gianesini 
Articolo di Silvano Bertossi 
”Messaggero Veneto”, 25.10.2011 

• Sotto i cieli di Ippolito: Colloredo celebra Nievo 
[Francesca Tamburlini della Joppi introduce "L'Avvocatino"] 
"Messaggero Veneto", 24.10.2011 

• Vanni De Lucia rilegge il suo Nievo 
Al Castello di Colloredo 
L'attore e regista apre "Sotto i cieli di Ippolito" nel 150° dell'Unità 
Articolo di Raffaella Sialino 
"Messaggero Veneto", 23.10.2011 

• Domani. Dibattito sull'occupazione austriaca 
[In sala Ajace organizzata dalla Joppi il libro di Ferruccio Costantini] 
"Messaggero Veneto", 23.10.2011 

• Cesare De Michelis: Ippolito Nievo alfiere dell'Italia moderna 
Incontro col presidente di Marsilio, che pubblica l'Edizione Nazionale delle Opere.  
"Grande come Tolstoj. Autori del Nord-Est? Era più innovativo il giovane Sgorlon" 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 20.10.2011 

• Nievo, incontro oggi a Tricesimo 
"Messaggero Veneto", 18.10.2011  

• L'Accademia udinese celebra i 150 anni dell'unità nazionale 
Il numero speciale dei "Quaderni" dedicato al Risorgimento. 
Oggi presentazione all'Aiace: parlerà lo storico Bertuzzi 
Articolo di Massimo Bortolotti 
"Messaggero Veneto", 17.10.2011 

• Incontri con l'autore.  
Un "Quaderno" risorgimentale 
"Messaggero Veneto", 16.10.2011 

• Ippolito Nievo scrittore di rango europeo  
L'articolo richiama il ciclo di incontri "Ippolito Nievo scrittore europeo del 
Risorgimento italiano" promossi dalla Biblioteca civica V. Joppi, dall'Assessorato 
alla cultura del Comune di Udine e dal Sistema bibliotecario dell'hinterland udinese 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
”Messaggero Veneto”, 14.10.2011 



• Convegno a Udine su von Kleist e all'Aiace anteprima del "Meridiano" 
[Si accenna alla mostra delle traduzioni italiane di Kleist alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 11.10.2011 

• In un solo batter d'ali ci sarà tutto von Kleist al "Nuovo" di Udine 
Università e teatri si concentrano sulla figura dell'autore del "Principe di Homburg" 
in scena da mercoledì 
[Si accenna alla mostra bibliografica alla Joppi] 
Articolo di Roberto Canziani 
"Il Piccolo", 10.10.2011 

• Tarcento. Biblioteca, il regolamento giovedì sera in consiglio 
[E' il Regolamento tipo proposto dal Sistema bibliotecario dell'hinterland udinese] 
"Messaggero Veneto", 10.10.2011 

• Nievo grande europeo: le biblioteche del Friuli celebrano il narratore 
L'iniziativa della Joppi di Udine nel 150 dell'unità d'Italia 
Tra i relatori Guagnini, Cesare de Michelis e studiosi francesi 
Articolo di Romano Vecchiet 
 "Messaggero Veneto", 6.10.2011 

• Biblioteca Joppi. Dopo la pausa estiva oggi ritorna l'Ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 5.10.2011 

• Quei "Racconti sgradevoli" che ci aiutano a crescere 
L'articolo richiama la presentazione del libro "Racconti sgradevoli" di Jole Zanetti 
mercoledì 28 settembre 2011 in Sala Ajace a Udine nell'ambito della rassegna 
"Incontri  con l'autore" organizzata dalla Biblioteca Civica V. Joppi di Udine 
Articolo di Michela Zanutto 
”Messaggero Veneto”, 29.9.2011 

• Madri, mogli, figlie: e Jole Zanetti racconta l'estrema infelicità : ventuno storie brevi, 
minimaliste e "sgradevoli": domani l'autrice le presenta a Udine con Claudio Magris 
L'articolo richiama nel box (Incontri con l'autore: domani in Sala Ajace) la 
presentazione del libro "Racconti sgradevoli" di Jole Zanetti mercoledì 28 settembre 
2011 in Sala Ajace a Udine nell'ambito della rassegna "Incontri con l'autore" 
organizzata dalla Biblioteca Civica V. Joppi di Udine 
Articolo di Mario Turello 
”Messaggero Veneto”, 27.9.2011 

• La cerimonia. Il sigillo della città a Meroi 
"Via Zanon l'angolo più bello" 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 18.9.2011 

• Vita udinese. Sei mesi in Biblioteca per cercare la verità 
[Nel 1956 lo storico inglese Cecil Clough alla Joppi per scoprire la storia di Luigi e 
Lucina] 
Articolo di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 13.9.2011 

• Sabato. Il sigillo d'argento della città a Roberto Meroi 
[in occasione dell'Incontro con l'Autore organizzato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 11.9.2011 
 
 
 



• Vita udinese. L'arte di saper fare un controsoffitto 
[A proposito di uno spandimento d'acqua dal controsoffitto di Sezione Moderna 
della Joppi] 
Articolo di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 8.9.2011 

• Riapre la sezione moderna 
Biblioteca Joppi. Da ieri la nuova "versione" dei locali interni 
Nuovi spazi per la consultazione di libri e riviste. Lavori terminati dopo tre mesi. 
Previste altre opere 
"Il Quotidiano del Friuli Venezia Giulia", 6.9.2011 

• Udine riscopre la sua storia ebraica: è boom di visitatori 
Grande successo per la mostra allestita alla biblioteca Joppi. Erano visibili anche 
testi e proclami anti-semiti del '700 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 5.9.2011 

• Alla Biblioteca Joppi. Oggi s'inaugura l'emeroteca 
"Messaggero Veneto, 5.9.2011 

• Passeggiata... in Biblioteca oggi alla Circoscrizione 4 
"Messaggero Veneto", 5.9.2011 

• Da domani con sorprese: Biblioteca, dopo i lavori apre la sezione Moderna 
"Messaggero Veneto", 4.9.2011 

• Oggi dalle 10 alle 18. Dal Talmud a Internet. Libri, video e documenti 
"Messaggero Veneto", 4.9.2011 

• Una passeggiata... in Biblioteca 
[Nella Biblioteca di via Pradamano] 
"Messaggero Veneto", 3.9.2011 

• Iniziative a Udine per la Giornata della cultura ebraica 
[tra l'altro, una mostra bibliografica alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 3.9.2011 

• Carcere, sarà una donna il nuovo direttore 
Da Venezia arriva l'udinese Irene Iannucci. Francesco Macrì, dopo 29 anni al 
vertice, va in pensione 
[Festeggiato Macrì dal Sindaco e, tra gli altri, dal Direttore della Joppi Vecchiet] 
"Messaggero Veneto", 30.8.2011 

• La biblioteca Joppi oggi chiusa per lavori 
”Messaggero Veneto”, 30.7.2011 

• Gli amici del bosco, incontro alla Joppi 
L'articolo richiama l'appuntamento "Gli amici del bosco" di mercoledì 20 luglio 2011 
presso la Sezione ragazzi della Biblioteca V. Joppi 
”Messaggero Veneto”, 20.7.2011 

• Joppi, gli amici del bosco alla sezione ragazzi 
L'articolo richiama l'appuntamento "Gli amici del bosco" di mercoledì 13 luglio 2011 
presso la Sezione ragazzi della Biblioteca V. Joppi 
”Messaggero Veneto”, 13.7.2011 

• Lettura sul viaggio alla biblioteca Joppi 
”Messaggero Veneto”, 9.7.2011 



• Estate in biblioteca con gli amici del bosco 
L'articolo richiama l'appuntamento "Gli amici del bosco" di mercoledì 6 luglio 2011 
presso la Sezione ragazzi della Biblioteca V. Joppi 
”Messaggero Veneto” 6.7.2011 

• Udine. "Transitoria" della Sbuelz: il verso che salva i valori dellì'oblio 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggeo Veneto", 29.6.2011 

• La Sbuelz con "Transitoria" a Incontri con l'Autore 
"Messaggero Veneto", 28.6.2011 

• Poesia. Sbuelz presenta "Transitoria" 
"Messaggero Veneto", 27.6.2011 

• Al via i "caniteri Costituzione" 
Musica, video, letture e graffiti: attività estive proposte ai ragazzi dai 14 ai 18 anni 
"Messaggero Veneto", 16.6.2011  

• Quell'età dei Lumi che si accese anche in Friuli.  
La "Gazzetta goriziana" promossa dal cividalese Valerio de Valerj: oggi la 
presentazione all'Aiace 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 15.6.2011 

• Incontro. La "Gazzetta Goriziana" 
[per il ciclo degli "Incontri con l'Autore"]  
"Messaggero Veneto", 14.6.2011 

• Donne di garbo e di lettere nel Friuli d'antico regime 
Fabiana Savorgnan di Brazzà sulla scia del Liruti e del Marcotti: ritratti di monache 
e aristocratiche  
al centro della società colta tra '500 e '700 
[ricordato anche il ruolo di Francesca Tamburlini all'interno della Joppi] 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 13.6.2011 

• Joppi: Sezione Moderna chiusa fino al 31 agosto 
"Messaggero Veneto", 13.6.2011  

• Joppi: chiude per lavori la Sezione Moderna 
"Messaggero Veneto", 12.6.2011 

• Biblioteca Joppi. Da lunedì via ai lavori chiusa la sezione Moderna 
"Messaggero Veneto", 11.6.2011 

• Biblioteca Joppi. Garibaldi e il RIsorgimento in un laboratorio per ragazzi 
"Messaggero Veneto", 11.6.2011 

• "A nome tuo", in viaggio con Covacich nel mare della vita 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 2.6.2011 

• Joppi, alla sezione moderna comincia la ristrutturazione 
La chiusura al pubblico è prevista dal 13 giugno e fino al termine di agosto 
Per limitare i disagi saranno potenziati i servizi della sede centrale 
"Messaggero Veneto", 1.6.2011 

• Incontri con l'Autore: Nuovo libro di Covacich  
Presentazione in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 1.6.2011  



• Iniziativa. Festa delle storie in piazza 
[Festa della lettura per i ragazzi in piazza XX Settembre organizzata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 25.5.2011 

• Udine rende omaggio ai racconti romantici di Caterina Percoto 
Oggi in sala Aiace la presentazione dell'opera completa. Quando Matilde Serao 
lodava "una donna eccellente" 
[per gli incontri con l'Autore organizzati dalla Joppi] 
Articolo di Adriana Chemello 
"Messaggero Veneto", 24.5.2011 

• Letteratura. Nuova edizione dei "Racconti" della friulana Caterina Percoto 
"Il Piccolo", 24.5.2011 

• I Racconti della Percoto agli Incontri con l'Autore 
"Messaggero Veneto", 23.5.2011 

• I Premi. Doppio riconoscimento per la biblioteca "Joppi" 
[Menzione speciale per "Nati per leggere"; Cristina Marsili eletta Presidente AIB 
Friuli Venezia Giulia] 
"Messaggero Veneto", 19.5.2011 

• Biblioteca 3a Circoscrizione chiusa fino a venerdì 
"Messaggero Veneto", 18.5.2011 

• Tutti in bicicletta all'ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 18.5.2011 

• Rubò stampe antiche: maxi risarcimento 
Il caso. Danno patrimoniale 
Un trentottenne dovrà rimborsare al Comune 75 mila euro a rate. I furti ripetuti alla 
biblioteca "Joppi" risalgono al 2006 
Oggi nelle sale sicuerezza garantita dalle telecamere 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 17.5.2011 

• In Sala Aiace. Giustiniani e il suo viaggio alle radici dell'esistenza 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 12.5.2011 

• Udine. "Il sangue non è acqua" [sic!], Giustiniani all'Aiace 
"Messaggero Veneto", 11.5.2011 

• Dalla natura alla fattoria. Tante storie per bambini 
"Messaggero Veneto", 11.5.2011 

• Giustiniani e il suo libro in Sala Aiace 
[Iniziativa promossa dalla Joppi e dalle Distillerie Nonino] 
"Messaggero Veneto", 10.5.2011 

• Udine. Villalta: "La poesia è la grande sconosciuta contemporanea" 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 6.5.2011 

• 3a Circoscrizione, Biblioteca chiusa da oggi al 14 maggio 
"Messaggero Veneto", 5.5.2011 

• Vita nella fattoria nella 5a Circoscrizione 
[attività svolta nell'ambito della promozione della lettura della Joppi rivolta ai lettori 
più giovani] 
"Messaggero Veneto", 5.5.2011 



• Le "Vanità" di Villalta agli Incontri con l'Autore 
"Messaggero Veneto", 4.5.2011 

• Sala Aiace. Il nuovo libro di Mario Villalta: presentazione con Reitani 
"Messaggero Veneto", 3.5.2011 

• Primo maggio nei musei: buona affluenza di visitatori 
[Ricordata la mostra documentaria su Nievo, all'ultimo giorno di apertura] 
"Messaggero Veneto", 3.5.2011  

• Stella: fermiamo il degrado culturale 
Il progetto sfida giovani 
"Messaggero Veneto", 30.4.2011 

• La Costituzione spiegata agli studenti 
Stamane incontro con Guido Calvi, Gian Antonio Stella e Fausto Biloslavo 
[L'incontro è organizzato, tra gli altri, dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 29.4.2011 

• Quando a San Giorgio c'era l'università di medicina 
Oggi in sala Aiace, a Udine, la presentazione del libro "Studenti al fronte" sulla 
scuola medica da campo durante la Prima guerra mondiale 
Storia: "Unicum" mondiale 
Elena di Savoia si prodigò per convincere l'Alto Comando 
Articolo di Francesca Artico 
"Messaggero Veneto", 27.4.2011 

• Visita alla mostra del Nievo con gli Amici dei Musei 
"Messaggero Veneto", 27.4.2011 

• La storia delle "opanke" raccontata dalla Madotto 
[iniziativa della Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 27.4.2011 

•  L'amor platonico e ironico di Ippolito Nievo 
Esposto il manoscritto del suo primo romanzo che narra la storia di Stracotto e 
Morosina 
Mostra: Al Museo Etnografico 
Visite da oggi a sabato a palazzo Giacomelli 
[Mostra organizzata dalla Biblioteca Joppi] 
Articolo di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 26.4.2011 

• Lettura. La Joppi insegna a centinaia di bambini ad amare i libri 
La biblioteca. Orari 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 22.4.2011 

• Storie e laboratorio  
”Messaggero Veneto”, 21.4.2011 

• "Gli anni difficili" a Incontri con l'Autore 
"Messaggero Veneto", 20.4.2011 

• Alla scoperta in Biblioteca del mondo delle api 
"Messaggero Veneto", 20.4.2011 
 
 
 



• Libri in piazza XX Settembre, è boom 
Il "Bookcrossing" inaugurato con la lettura della Costituzione. I 500 volumi 
catalogati sono andati a ruba 
La novità. Via allo scambio gratuito 
[Iniziativa realizzata a cura della Biblioteca Joppi] 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 17.4.2011 

• L'ironico D'Aronco regalò a Udine mascheroni e diavolo 
Nuovo affascinante viaggio dentro e fuori il municipio alla scoperta dei simboli 
disseminati dal progettista 
Genius loci. I segreti di un palazzo 
[Ricordata la Sezione friulana della Joppi] 
Articolo di Elena Commessatti 
"Messaggero Veneto", 17.4.2011 

• Panorama delle mostre, I preziosi manoscritti di Ippolito Nievo 
[sulla mostra organizzata dalla Joppi] 
"La Vita Cattolica", 15.4.2011 

• Libri. Il Bookplace debutta anche a Udine 
[con la Sezione Moderna della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 15.4.2011 

• La montagna e l'amicizia nei dialoghi di Emanuele Franz 
L'articolo richiama la presentazione del libro "Il Monte Nous" di Emanuele Franz 
mercoledì 13 aprile 2011 in Sala Ajace a Udine nell'ambito della rassegna "Incontri 
con l'autore" organizzata dalla biblioteca civica V. Joppi di Udine 
”Messaggero Veneto”, 13.4.2011 

• Dalla Joppi alla Rai: i 65 anni di giornalismo di Giovanni Comelli 
Classe 1913, decano dell'Ordine, è stato uno dei protagonisti della rinascita friulana 
promuovendo arte e informazione 
Articolo di Mario Blasoni 
"Messaggero Veneto", 12.4.2011 

• Museo etnografico. Visita guidata alla mostra che racconta Ippolito Nievo 
"Messaggero Veneto", 12.4.2011 

• Presentazione. "Il monte Nous" di Franz 
"Messaggero Veneto", 11.4.2011 

• Musei. Ecco la settimana della cultura: mostre da Nievo a Carena 
[la mostra documentaria su Nievo è curata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 11.4.2011 

• Consuelo Nievo: Ippolito moderno già negli scritti giovanili udinesi 
Inaugurata la mostra documentaria a palazzo Giacomelli presente la vedova di 
Stanis. 
L'autore delle "Confessioni" pubblicò trecento articoli su "L'alchimista" e 
"L'Annotatore" 
Honsell: "Il Friuli rende onore al poeta soldato" 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 9.4.2011 
 
 



• "Nievo e i Mille per un'Italia migliore" 
Vanni De Lucia parla del reading costruito sulle lettere del grande garibaldino 
andato in scena al San Giorgio di Udine 
Palazzo Giacomelli: Autografi e prime edizioni di Ippolito 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 8.4.2011 

• "Partimmo in mille" stasera al San Giorgio 
[anteprima alla mostra documentaria su Nievo organizzata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 7.4.2011 

• L'accordo. Comune in campo per i libri in prestito ai carcerati 
"Messaggero Veneto", 7.4.2011 

• Rieducare attraverso la lettura. La Joppi si avvicina ai detenuti 
Honsell: "L'obiettivo è favorire l'integrazione e il reinserimento" 
Molti soggetti coinvolti. Fondamentale è il ruolo dei volontari 
Comune. Ieri è stato firmato lo storico accordo tra la biblioteca e la casa 
circondariale 
Articolo di Barbara Castellini 
"Il Quotidiano fvg", 7.4.2011 

• Piazza XX Settembre al via scambio-libri e "totem" interattivi 
Sabato 16, con letture e musica, debutta il bookcrossing 
Il sindaco Honsell: così si arricchiscono i luoghi di contenuti 
L'accordo. La biblioteca entra in carcere 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 6.4.2011 

• "Morrò italiano..." Udine risorgimentale nelle lettere di Nievo 
Da venerdì la rassegna con i manoscritti autografi nel 150° anniversario della 
scomparsa del poeta-soldato 
La mostra. Al Museo Etnografico 
[mostra organizzata dalla Joppi] 
Articolo di Paola Lenarduzzi 
"Messaggero Veneto", 6.4.2011 

• L'accordo. Tessera e catalogo unici per venti biblioteche 
[Illustrate le novità del Sistema bibliotecario dell'hinterland udinese] 
Articolo di Gianpiero Bellucci 
"Messaggero Veneto", 5.4.2011 

• Incontri con l'autore. Quand'era il tempo dei "cramars" 
Oggi, in sala Aiace, Ganzer presenta il libro della Cargnelutti 
"Messaggero Veneto", 30.3.2011 

• Nasce la biblioteca dell'Associazione partigiani Osoppo : in Piazza Primo Maggio a 
Udine 
Il 26 Marzo 2011 l’Associazione Partigiani Osoppo Friuli ha inaugurato la nuova 
Biblioteca-Archivio intitolata alla medaglia d’oro al valor militare Renato Del Din, 
giovane sottotenente degli alpini, osovano, caduto in combattimento contro i 
tedeschi a Tolmezzo il 25 Aprile 1944. Presso la biblioteca sono raccolti libri, riviste, 
fotografie, filmati, documenti e memoriali, relativi al periodo della Resistenza, con 
particolare attenzione alle vicende accadute nel Confine Orientale dell’Italia e al 
ruolo delle formazioni partigiane autonome nel corso della guerra di Liberazione 
”Messaggero Veneto”, 29.3.2011 
 



• Sala Aiace. I viaggi di Belsazar Hacquet 
Presentazione del volume dedicato all'esploratore del Settecento 
"Messaggero Veneto", 23.3.2011 

• Aspettando Ippolito 
[si anticipano le notizie sulla prossima inaugurazione della mostra su Ippolito Nievo 
a cura della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 23.3.2011 

• Il comizio fantasma 
Vita udinese 
[Don Marcuzzi, direttore de "Il Crociato", in un disegno conservato alla Joppi] 
Articolo di Paolo Medeossi 
 "Messaggero Veneto", 21.3.2011 

• Premi ai giornalisti Comelli, Gervasutti e Blasoni 
I cinquant'anni di attività 
L'Ordine del Fvg li festeggerà in occasione dell'assemblea del 13 marzo 
[tra i premiati, il dott. Giovanni Comelli, già direttore della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 19.3.2011 

• Leo Zanier e l'epopea dei cosacchi: poeta universale nella piccola Carnia 
A Udine protagonista degli Incontri con l'autore 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 18.3.2011 

• La Gottardo racconta l'importanza dell'acqua all'Ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 16.3.2011 

• L'occupazione cosacca in Carnia: il libro di Zanier 
[in Sala Ajace a cura della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 16.3.2011 

• Un viaggio affascinante nel piccolo mondo antico attraverso i libri e i film della 
Biblioteca civica Joppi 
[le iniziative per il 150° dell'Unità d'Italia] 
Articolo di Ilaria Gianfagna 
"Messaggero Veneto", 16.3.2011 

• L'ordine d'oro dell'Austria a Reitani 
L'assessore insignito dal console Indjein. Honsell: lavora per l'Ue dei popoli 
La mostra su Wittgenstein 
[la mostra è organizzata in collaborazione con la Joppi] 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 12.3.2011 

• La casa di Ludwig Wittgenstein geniale architetto dilettante 
Oggi alle 18. L'inaugurazione all'Aiace con la Grande Onorificenza della Repubblica 
d'Austria all'assessore Luigi Reitani 
Articolo di Isabella Reale 
"Messaggero Veneto", 11.3.2011 

• Serata con l'aringa per la giunta 
Tradizione delle Ceneri 
[per la prima volta invitati dal Sindaco tutti i dirigenti del Comune di Udine, tra cui il 
Direttore della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 10.3.2011 



• I Gnognosaurs all'Ora delle storie con Venier 
[in Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 9.3.2011 

• La città dei fiori per bimbi dai 4 agli 8 anni 
[nella biblioteca della 2a circoscrizione di via Joppi] 
"Messaggero Veneto", 9.3.2011 

• Morto De Marco, fu l'anima della biblioteca 
Il papà del grande fotografo Danilo si è spento a 96 anni. Una vita tutta udinese 
spesa per avvicinare i giovani alla lettura 
"Messaggero Veneto", 4.3.2011 

• La città di Ippolito 
Vita udinese 
[in foto i fratelli Antonio e Vanni De Lucia con Francesca Tamburlini e i manoscritti 
di Ippolito Nievo della Joppi] 
Articolo di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 4.3.2011 

• Il carnevale degli animali in biblioteca 
"Messaggero Veneto", 2.3.2011 

• Il linguaggio dei capelli nel libro di Mah Aissata Fofana 
Incontri con l'autore 
"Messaggero Veneto", 2.3.2011 

• La ludoteca nel giardino del Torso 
Cambia l'utilizzo dei locali che ospitarono la sezione musica della biblioteca. I 
problemi acustici non consentono il cinema all'aperto 
Dal 12 marzo i bambini giocheranno nell'area verde e nell'edificio di via del Sale 
Il Comune ha chiuso il contenzioso con l'impresa. Completati i lavori cominciati nel 
2006 
[in realtà la sezione musica non era mai stata ospitata: era un'ipotesi progettuale] 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 2.3.2011 

• Biblioteca d'arte, nuovo orario e nuova sede 
Sarà aperta anche il lunedì pomeriggio. Il direttore: solai a rischio, serve un'altra 
sistemazione 
La modifica dell'orario di consultazione dei volumi e delle fotografie non comporterà 
costi aggiuntivi. E' giustificata dall'aumento dell'utenza 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
[si accenna al possibile coinvolgimento della Joppi per la sistemazione della 
biblioteca d'arte] 
"Messaggero Veneto", 1.3.2011 

• Le arti a Udine nel '700: il saggio di Hans Tietze 
La ristampa 
[si cita, tra gli altri, l'intervento alla presentazione di Francesca Tamburlini della 
Joppi] 
Articolo di Elena Commessatti 
"Messaggero Veneto", 26.2.2011 
 
 
 



• Gli abiti e i manoscritti dei giorni del massacro 
Nei palazzi Morpurgo e D'Aronco 
[a proposito dell'inaugurazione della mostra di manoscritti sulla Zobia grassa] 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 26.2.2011 

• Il carnevale a Udine 500 anni dopo: 
oggi al via le celebrazioni storiche 
[ricordata la mostra di manoscritti e libri a stampa della Joppi e dell'Archivio di Stato 
a Palazzo Morpurgo] 
"Messaggero Veneto", 25.2.2011 

• "Il testimone di cemento" 
Alle 18 si presenta il libro in Sala Ajace 
"Messaggero Veneto", 23.2.2011 

• Udine rievoca i fatti del carnevale 1511: la prima rivolta di popolo contro i nobili 
Presentato il cartellone delle iniziative per il tragico giovedì grasso di 500 anni fa: 
mostre, convegno e rievocazioni storiche 
A Palazzo Morpurgo le carte mai viste e le stampe dell'epoca 
[provenienti dalla Joppi e dall'Archivio di Stato di Udine] 
"Messaggero Veneto", 22.2.2011 

• Gli scrittori del Friuli e le loro carte: la Joppi attende il fondo di Maniacco. 
Parla il direttore Romano Vecchiet: "Lancio un appello affinché anche il lascito di 
Novella Cantarutti resti nella regione" 
Intervista di Elena Commessatti 
"Messaggero Veneto", 21.2.2011 

• Sepolta viva per amore 
Vita udinese 
[Ricordata la figura del bibliotecario Giovanni Battista Corgnali] 
Articolo di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 18.2.2011 

• Morandini, una vita plasmata dalla poesia per abbattere le barriere politiche e 
sociali 
La testimonianza della figlia Marina e della moglie Luisa Gastaldo ieri in sala Aiace 
alla presentazione della silloge postuma 
L'attore Antonutti ha letto alcuni versi. Guagnini: rime che invitano al dialogo 
Una lirica struggente dedicata a Elsa Buiese 
Articolo di Ilaria Gianfagna 
"Messaggero Veneto", 16.2.2011 

• Ai detenuti i libri della Joppi 
Firmato un accordo fra Biblioteca civica e carcere di via Spalato per promuovere la 
lettura 
"Messaggero Veneto", 16.2.2011 

• "Il filo dei giorni" di Morandini 
A Incontri con l'Autore 
"Messaggero Veneto", 15.2.2011 

• Il Comune festeggia, ma anche uffici aperti 
Unità d'Italia 
Oggi decisione della giunta su quali servizi far funzionare il 17 marzo 
[Ricordati dal Sindaco i Civici Musei e la Biblioteca Joppi] 
"Messaggero Veneto", 15.2.2011 



• Quando Marin consacrava Morandini artista libero da ogni compromesso 
A un anno dalla scomparsa il friuli celebra la figura del poeta di San Giorgio. Un 
testo inedito e un convegno sulla sua opera 
Domani alle 18 il ricordo in sala Aiace 
[a cura della Joppi] 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 14.2.2011 

• Il lessico della marilenghe fra Trecento e Quattocento 
Il libro 
[Presentato il libro di Federico Vicario edito dalla Joppi] 
Articolo di Valentina Coluccia 
"Messaggero Veneto", 13.2.2011 

• Biblioteca Joppi oggi un volume sulle carte antiche 
"Messaggero Veneto", 10.2.2011 

• "Foibe, il dovere di non dimenticare" 
Presentato il libro di Elio Apih in sala Aiace 
Il presidente dell'Anvgd, Cattalini: Udine ha colmato un vuoto grazie alla giunta 
Honsell 
[Si ricorda la presentazione del libro sulle foibe di Elio Apih organizzata dalla Joppi] 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 10.2.2011 

• Domani al Palamostre commemorazione ufficiale : il programma 
Nell'articolo si menziona la presentazione del libro “Le foibe giuliane" di Elio Apih 
mercoledì 9 febbraio 2011 nella sala Ajace del Comune di Udine, incontro 
promosso dall'Anvgd e dalla Biblioteca V. Joppi di Udine nell’ambito delle 
celebrazioni del “Giorno del ricordo” 
”Messaggero Veneto”, 9.2.2011 

• Il circo raccontato da Laura Zavatta a "L'ora delle storie" 
Nella Sezione ragazzi della Joppi 
"Messaggero Veneto", 9.2.2011 

• Orrori del Novecento: le foibe giuliane come Katyn 
Il Giorno del Ricordo: si presenta oggi in sala Aiace il libro postumo dello storiografo 
triestino Elio Apih 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 9.2.2011 

• Foibe, all'Aiace l'opera di Elio Apih 
Appuntamenti udinesi domani e giovedì 
"Messaggero Veneto", 8.2.2011  

• Morandini e "Il filo dei giorni" una Resistenza etica all'oggi 
A un anno dalla morte del poeta di San Giorgio escono gli ultimi componimenti 
[Martedì 15 febbraio in Sala Ajace omaggio a Morandini a cura della Joppi] 
Articolo di Marina Giovannelli 
"Messaggero Veneto", 7.2.2011 

• Il dramma della deportazione 
Il libro di Maida e Brunello a "Incontri con l'autore" 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 3.2.2011 



• Bonacina racconta Bianca Pitzorno 
Approfondimento su "La piccola fiammiferaia" 
"Messaggero Veneto", 3.2.2011 

• Deposito librario, si scava sul colle 
Opere. Malisani: nuova musicoteca, presto l'inaugurazione in via del Sale 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 1.2.2011 

• Il libro di Marchi oggi all'Aiace 
"Messaggero Veneto", 26.1.2011 

• I cittadini promuovono gli sportelli del Comune 
L'87% ha espresso giudizi positivi. L'assessore Coppola: nuove basi dei rapporti 
con gli utenti 
[tra i servizi testati, anche la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 25.1.2011 

• Orlev, lo scrittore-deportato, a Udine per la Shoah 
Presentato il cartellone di incontri, spettacoli e film che rinsaldano la memoria 
dell'Olocausto 
[tra gli organizzatori anche la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 22.1.2011 

• Ebrei a Udine e Gorizia tra l'800 e il '900: la crociata antigiudaica lanciata dai 
cattolici 
Due saggi dello storico Valerio Marchi indagano un aspetto comune al dibattito 
pubblico al di qua e al di là dell'Isonzo 
Le presentazioni. Oggi alla Libreria Friuli e mercoledì 26 all'Aiace 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 21.1.2011 

• L'omaggio a Maniacco: i poeti nell'"Osteria rossa" che custodisce un'utopia 
La silloge e un reading con Kravos e la Paroni Bertoja ieri a Udine in sala Aiace 
[serata promossa e organizzata dalla Joppi] 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 20.1.2011  

• Ecco l'"Osteria rossa" di Maniacco 
Questa sera alle 18, in sala Aiace, la presentazione del libro 
"Messaggero Veneto", 19.1.2011 

• Tra fiume e laguna. All'ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 19.1.2011 

• "Tap" insegna ai bimbi ad amare i libri 
Oltre ai tre asili nido dello scorso anno, altri otto hanno aderito all'iniziativa 
La proposta della sezione ragazzi della Biblioteca in collaborazione con l'Unità 
operativa servizi per la prima infanzia del Comune 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 18.1.2011 

• L'"Osteria rossa" di Tito: un piccolo sogno nostalgico che ritorna in ogni lingua 
Domani la presentazione a Udine del volume edito dal Circolo culturale Menocchio 
Tre poeti rendono omaggio a Maniacco 
Articolo di Marina Giovannelli 
"Messaggero Veneto", 18.1.2011 



• Le storie lette ai bambini 
Alle 16.30 a Paderno 
"Messaggero Veneto", 17.1.2011 

• Martines: Tito uomo gentile, marxista elegante. L'omaggio poetico di Udine al 
"Mestri di mont" 
Inaugurata ieri alla galleria Modotti la mostra di quadri dell'intellettuale scomparso 
un anno fa. I fotoritratti di De Marco. [la vedova di Maniacco, Marina 
Giovannelli, annuncia la donazione alla Joppi delle carte dell'intellettuale friulano] 
Articolo di Fabiana Dellavalle 
"Messaggero Veneto", 15.1.2011 

• Maniacco tra collage e opera letteraria 
Omaggio allo scrittore e intellettuale friulano a un anno dalla scomparasa. 
Mercoledì invece si presenta "Una piccola osteria rossa" 
S'inaugura oggi alla galleria Modotti la mostra voluta dal Comune di Udine 
"Messaggero Veneto", 14.1.2011  

• Il libro di De Cillia 
Gli scontri millenari nelle Alpi orientali 
"Messaggero Veneto", 12.1.2011 

• Alpi orientali tra Adriatico e Danubio: storia di mille anni di invasioni incontri e 
scontri fra popoli e culture 
L'editore Gaspari pubblica uno studio di Antonio De Cillia. Si ricostruisce 
l'evoluzione di un territorio cruciale per l'Europa. Domani in sala Aiace 
Articolo di R.C. 
"Messaggero Veneto", 11.1.2011 

• Le fiabe di "Mago Inverno" 
Appuntamento dalle 16.30 in via Martignacco 
[a cura della Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 10.1.2011 

• Ti leggo una storia nella 2a circoscrizione 
Nel paese di Mago Inverno 
"Messaggero Veneto", 9.1.2011 

• "La moneta copernicana" di Della Luna 
"Messaggero Veneto", 5.1.2011 

• Maniacco, figlio di Udine e della storia novecentesca 
A un anno dalla morte la città ne ricorda l'impegno culturale, artistico e civile 
Tre incontri: il primo domani al San Giorgio 
Articoli di Luigi Reitani e Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 5.1.2011  

• Della Luna a Incontri con l'Autore 
"Messaggero Veneto", 4.1.2011 

• Nella città di Ippolito Nievo colonnello silenzioso e soave 
Omaggio allo scrittore di cui nel 2011 ricorrono i 150 anni della morte. Ecco i luoghi 
udinesi dove visse 
"Genius loci". L'itineriario. Da Mercatovecchio a via Mazzini e alla Biblioteca 
[intervistati Vanni e Antonio De Lucia alla Joppi, ove si conservano molti suoi 
manoscritti] 
Articolo di Elena Commessatti 
"Messaggero Veneto", 2.1.2011 


