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• Servizi bibliotecari, via ai bandi per l'appalto 
Saranno affidati per un periodo di tre anni: il costo e di circa 3 milioni 400 mila euro 
[in realtà il costo a base d'appalto è di 2 miglioni e 100 mila euro nel triennio] 
"Messaggero Veneto", 31.12.2008 

• Sistemi bibliotecari. I due livelli di cooperazione in Friuli Venezia Giulia 
Una proposta di integrazione fra il ruolo dei sistemi territoriali e quello delle 
biblioteche capoluogo di provincia alla luce della nuova legge regionale 
Articolo di Romano Vecchiet 
"Biblioteche Oggi", dicembre 2008 

• Nasce la super-biblioteca per oltre 150 mila abitanti 
[il progetto della Joppi sul Sistema bibliotecario dell'hinterland udinese] 
"Messaggero Veneto", 24.12.2008 

• Un Natale con servizi e musei aperti 
Molte attività gestite dal Comune chiuderanno soltanto domani, 25 dicembre 
Cittadini e turisti in città troveranno gradite sorprese per passare piacevolmente gli 
ultimi giorni del 2008 e i primi del 2009 
[tra queste l'apertura della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 24.12.2008 

• L'assessore Malisani dopo il restauro la "Joppi" si allarga 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 23.12.2008 

• Ultimo appuntamento con "La tana dei fuorilegge" 
[in Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 18.12.2008 

• Cuore e ragione piccole emozioni di una vita 
Mercoledì a Udine il libro di Tinuccia Somma 
[nell'ambito delle iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura e dalla Joppi] 
Articolo di Gilberto Ganzer 
"Messaggero Veneto", 15.12.2008 

• Premio Caterina Percoto: Maniacco e la Sbuelz sono i vincitori ex aequo. 
Secondi Gian Paolo Polesini e Amleto Sandrini 
[Nell'ambito della premiazione viene presentato "Caterina Percoto e l'Ottocento" 
curato da Romano Vecchiet] 
"Messaggero Veneto", 12.12.2008 

• "Notti e nebbie", grande film per festeggiare Castellaneta 
A Udine. Marco Tullio Giordana presenta l'opera del 1984 
Articolo di Germana Snaidero 
Stavolta l'evento c'era 
Articolo di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 12.12.2008 

• Giordana: "Il coraggio di Castellaneta" 
Scrisse "Notti e nebbie", il fascismo visto dai protagonisti. Poi diventò un film tv 
Oggi al Visionario di Udine autore e regista presenteranno una pellicola "invisibile" 
che fa parte della nostra storia 
Festa per i cinquant'anni di carriera letteraria 



[Iniziativa organizzata dalla Joppi] 
Intervista di Gian Paolo Polesini 
"Messaggero Veneto", 10.12.2008 

• Caterina Percoto. La vestale del Friuli e del suo mondo in rosa 
Romano Vecchiet raccoglie in volume gli atti del seminario del 2004 
Articolo di Romano Vecchiet 
Il tempo nuovo correva sui binari 
Articolo di Luigi Reitani 
"Il Gazzettino", 6.12.2008 

• Incontro a Udine. Magris: nei libri l'alfabeto della realtà 
"Ci fanno toccare con mano l'amore, la sofferenza, l'amicizia, la vita" 
Presentata la nuova opera dello scrittore triestino che raccoglie i saggi sulla 
letteratura mondiale 
[Incontro organizzato dalla Joppi] 
Articolo di Anna Davini 
"Messaggero Veneto", 5.12.2008 

• Magris e il mondo letto attraverso la Bibbia 
Oggi incontro a Udine con lo scrittore triestino per presentare "Alfabeti" 
Il nuovo libro pubblicato da Garzanti contiene anche una riflessione lucida e 
appassionata sulla contemporaneità 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 4.12.2008 

• Incontri letterari a Udine per viaggiare fra Germania e miti 
In Sala Aiace 
Oggi Vanna Vannuccini, domani Magris 
"Messaggero Veneto", 3.12.2008 

• Agenda letteraria 
[Annunciata Vanna Vannuccini in Sala Ajace] 
"Messaggero Veneto", 2.12.2008 

• Festa a Udine per Carlo Castellaneta 
Scrittore da 50 anni 
[iniziativa della Joppi] 
Articolo di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 2.12.2008 

• Corona, la stagione del coraggio. Ieri a Udine ha presentato "Storia di Neve" 
[organizzato dalla Joppi] 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 1.12.2008 

• Mauro Corona al Palamostre 
L'autore di "Storia di Neve" incontra il pubblico 
"Messaggero Veneto", 30.11.2008 

• Arriva lo "sciamano" di Erto, e poi c'è Claudio Magris 
Incontri con la letteratura a Udine. Domani Mauro Corona presenterà "Storia di 
Neve". Giovedì sarà la volta dello scrittore triestino 
[le due iniziative sono organizzate dalla Joppi] 
Articolo di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto"; 29.11.2008 



• Biblioteca, dopo dieci anni parte il restauro 
Ok della Giunta: la Joppi avrà nuovi spazi e un deposito interrato per i libri. Gara in 
gennaio 
Il progetto richiede una spesa di oltre 3 milioni e riapre il dibattito sull'ascensore per 
il colle del castello. L'assessore Malisani: personalmente lo sostengo 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 26.11.2008 

• Biblioteca, via libera al restauro 
Approvato il progetto esecutivo: entro fine 2010 verrà risistemato Palazzo Andriotti 
I lavori sono attesi da 10 anni. Ancora niente di certo invece sull'ipotizzato 
ascensore per salire al Castello 
Articolo di Alessia Pilotto 
"Il Gazzettino", 26.11.2008 

• Incontri con l'autore. Il romanzo noir di Giuliana Iaschi oggi in sala Aiace 
[organizzato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 26.11.2008 

• Caracciolo: troppe attese su Barack Obama 
"Non potrà risolvere da solo la crisi del mondo, non ha la bacchetta magica 
Il direttore di Limes al dibattito a Udine sulla situazione dopo le recenti elezioni e 
mentre incombe l'incubo recessione 
[serata organizzata dalla Joppi] 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 25.11.2008 

• L'america è tornata fra noi con la vittoria di Obama 
Sotto Bush gli Usa hanno pagato il conto delle illusioni maturate nell'era di Clinton 
Udine. Oggi dibattito con il direttore di Limes 
[iniziativa organizzata in collaborazione con la Joppi] 
Articolo di Lucio Caracciolo 
"Messaggero Veneto", 24.11.2008 

• Concetti all'Università. Hugo Von Hofmannsthal e la tradizione teatrale 
"Messaggero Veneto", 20.11.2008 

• Ateneo. Von Hofmannsthal: conferenze e mostra 
"Messaggero Veneto", 20.11.2008 

• E Hugo preferì il teatro all poesia 
Udine dedica una serie di incontri a von Hofmannsthal 
Una mostra nella Biblioteca Joppi e giovedì intervento del professor Riccardo 
Concetti 
"Messaggero Veneto", 17.11.2008 

• Imparare a leggere, anche in autobus 
Successo dell'iniziativa realizzata ieri pomeriggio dall'associazione "0432" 
Folla di bambini e di genitori all'appuntamento che ha inaugurato la settimana tra 
biblioteche, librerie e ambulatori pediatrici 
Articolo di Aurora Malta 
"Messaggero Veneto", 16.11.2008 

• Parte un autobus carico di storie 
Sabato l'appuntamento con l'iniziativa ideata dall'associazione "0432" 
[coordinata dalla Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 13.11.2008 



• Joppi. All'Ora delle storie si parla della foresta 
"Messaggero Veneto", 12.11.2008 

• Domani. Guida della Dalmazia presentazione in città 
"Messaggero Veneto", 11.11.2008 

• "La guida della Dalmazia" domani in sala Aiace 
[organizzata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 11.11.2008 

• Garbìn e maraschino, magica Dalmazia 
Mercoledì a Udine sarà presentata la nuova guida a cura di Alberto Rizzi 
Una terra ricca di storia, di arte e di paesaggi straordinari. Per conoscerla meglio c'è 
adesso un volume di 700 pagine 
Articolo di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 10.11.2008 

• Treno, che passione: celebrato od odiato ma sempre opera d'arte 
Romano Vecchiet a "Fuorirotta" 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 10.11.2008 

• Nella parrocchia di San Marco si presenta il libro su Chiavris 
[da parte del direttore della Joppi Vecchiet] 
"Messaggero Veneto", 7.11.2008 

• Domani. Si presenta il libro su Chiavris e Ancona 
"Messaggero Veneto", 6.11.2008 

• Scritti rari e inediti di Biagio Marin riaffiorano a Gorizia 
[Annunciata la presentazione a Udine a cura della Joppi] 
"Il Piccolo", 5.11.2008 

• Marin tra autoritratti e memoria 
Oggi in sala Aiace si presentano due volumi del grande poeta gradese 
"Messaggero Veneto", 5.11.2008 

• Domani. In sala Aiace due volumi dedicati a Biagio Marin 
"Messaggero Veneto", 4.11.2008 

• Due libri di Biagio Marin 
[In Sala Ajace, presentazione organizzata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 4.11.2008 

• Domani. All'ora delle storie la casa delle farfalle 
"Messaggero Veneto", 4.11.2008 

• Storie animate per i lettori più piccoli 
Da domani fino all'11 maggio incontri in biblioteca per bambini dai 18 ai 36 mesi 
L'iniziativa "Tantilibri" coinvolge anche i genitori. A loro disposizione mette i manuali 
di psicologia infantile e gli educatori dei nido comunali 
"Messaggero Veneto", 2.11.2008 

• La Musicoteca si trasferisce nell'edificio di via del Sale 
[La Giunta approva il progetto di trasferimento della Sezione Musica] 
"Messaggero Veneto", 29.10.2008 

• Il sigillo di Udine a Maniacco. "Premio per tutti i nostri artisti" 
Lo scrittore festeggiato in sala Aiace. "Lo dedico ai maestri e a chi ha creato una 
cultura in questa città" 



Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 16.10.2008 

• Il romanzo di Tito e della vecchia Udine. Maniacco "Figlio del secolo": la città e la 
storia, i libri e le idee. 
Oggi la presentazione all'Aiace e il Sigillo della Città allo scrittore 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 15.10.2008 

• Intellettuale severo, anche sul localismo friulano 
[sempre a proposito di Tito Maniacco presentato in sala Aiace] 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 15.10.2008 

• "La biblioteca di via Chinotto indispensabile per i nostri figli" 
"Messaggero Veneto", 9.10.2008 

• I cittadini: non chiudete la biblioteca di via Chinotto 
L'appello è stato accolto dagli assessori Franceschini e Reitani. E Ortis insiste: è 
utile per gli anziani 
"Messaggero Veneto", 8.10.2008 

• Il sigillo della città a Isnenghi e Maniacco 
[quello a Maniacco verrà consegnato in occasione della presentazione del suo libro 
in Sala Ajace a cura della Joppi]  
"Messaggero Veneto", 8.10.2008 

• Oggi alla Joppi zucca protagonista de "L'ora delle storie" per bambini 
"Messaggero Veneto", 8.10.2008 

• Avoledo: "Apocalisse della stupidità". Incontro con lo scrittore a Udine. "Comanda 
una casta di incapaci" 
Articolo di Stefano Zucchini 
"Messaggero Veneto", 8.10.2008 

• Oggi Avoledo. La ragazzi di Vajont e un amore impossibile 
[incontro organizzato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 7.10.2008 

• Martedì. La ragazza di Vajont in sala Aiace 
[organizzato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 5.10.2008 

• "Dalla guerra alla pace", nel 90° della vittoria 
Presentato ieri il progetto del Comune di Udine: non solo storia, ma anche arti e 
scienze. Fino al 4 novembre una serie di iniziaitive culturali per una lettura 
innovativa 
[La Joppi presenta la mostra bibliografica "I libri nella Grande Guerra"] 
"Messaggero Veneto", 2.10.2008 

• Oggi. Il libro di Bonetti presentaqto in sala Aiace 
[iniziativa organizzatoa dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 1.10.2008 

• Sala Ajace. Tamburlini aul neoclericalismo 
[in occasione del libro di Paolo Bonetti organizzato dalla Joppi] 
"Il Gazzettino", 1.10.2008 

• Ludoteca in via del Sale? Il sindaco: "E' un'ipotesi" 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 1.10.2008 



• Gli addetti ai lavori: "Fare sistema" 
Il punto sulle attività culturali in atto nella Comunità collinare in una tavola rotonda a 
Udine 
[L'incontro era promosso dalla Biblioteca Joppi] 
Articolo di Monika Pascolo 
"La Vita Cattolica", 27.9.2008 

• La contessa che diede voce al popolo 
Caterina Percoto verso il 200° della nascita (2012) : in Friuli un'occasione per un 
riesame (con Nievo, 150° nel 2011) della letteratur a campagnola 
[in occasione dell'uscita del libro "Caterina Percoto e l'Ottocento" edito dalla Joppi] 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 26.9.2008 

• Scrittrice nell'Ottocento: le lezioni di otto studiosi 
[sempre sul libro "Caterina Percoto e l'Ottocento" edito dalla Joppi] 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 26.9.2008 

• Biblioteca Civica. Incontri con l'autore 
[La traduzione friulana de "La fattoria degli animali" curata da Luca De Clara] 
"Il Gazzettino", 25.9.2008 

• Tradotta in friulano "La fattoria" di George Orwell" 
Oggi la presentazione [a cura della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 25.9.2008 

• Udine-Cividale-San Daniele: l'esigenza di fare sistema 
Comunità collinare & Cultura: il dibattito di ieri a palazzo Morpurgo 
[promosso dalla Joppi] 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 21.09.2008 

• In breve. Tavola rotonda. Dolci terre antiche del Friuli collinare 
[organizzata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 20.9.2008 

• Lettori già a sei mesi d'età 
Al via corsi gratuiti per avvicinare genitori e figli 
Il progetto, promosso da pediatri e bibliotecari, punta a facilitare lo sviluppo 
cognitivo dei bambini 
[si tratta del progetto "Nati per leggere" coordinato in Regione dalla Sezione 
Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 20.9.2008 

• In via del Sale niente più foresteria 
In giunta, c'è chi vorrebbe mettere nell'edificio in cantiere la sezione ragazze della 
Joppi e chi il circolo Modotti 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 18.9.2008 

• Biblioteca di via Chinotto, 500 firme contro la chiusura 
Ma l'assessore Franceschini rassicura: il Comune non sopprimerà il servizio della 
circoscrizione, pensa solo a trasferirlo 
"Messaggero Veneto", 15.9.2008 



• Prima circoscrizione. Un peccato restare senza biblioteca 
Lettera al Direttore di Luisa Dalla Costa 
"Messaggero Veneto", 14.9.2008 

• Biblioteca. Orario invernale alla "Joppi" 
"Messaggero Veneto", 13.2.2008  

• Il ritorno di Caterina Percoto, contessa contadina 
Libro. Una raccolta di saggi.  
Nuovi studi sull'autrice friulana, esponente di spicco della "letteratura rusticale" e 
una delle maggiori scrittrici dell'Ottocento 
[il volume, edito dalla Biblioteca Joppi, è curato da Romano Vecchiet] 
Recensione di Pietro Spirito 
"Il Piccolo", 9.9.2008 

• Alla Joppi c'è Geronimo Stilton 
[attività in Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 4.9.2008 

• Un autunno "intellettuale" con Magris e Dorfles 
Lo scrittore ospite a Palazzo Morpurgo, il critico alla Gamud. Reitani: "Dalla 
prossima edizione più cultura anche a Friuli Doc" 
[più volte ricordato il ruolo della Joppi] 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 26.8.2008 

• Bambini. Storie e laboratori espressivi 
[in Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 26.8.2008 

• Circoscrizioni. La probabile chiusura della biblioteca 
Lettera al Direttore di Maria De Cillia 
"Messaggero Veneto", 24.8.2008 

• Ok della giunta a una raffica di lavori 
Dal completamento del parco Moretti ai lavori nelle scuole e negli impianti sportivi 
[variazione di bilancio di 200.000 euro per l'esternalizzazione dei servizi alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 23.7.2008 

• Biblioteca di quartiere verso l'addio 
Se la Joppi sarà sdoppiata, ci sarà la razionalizzazione. Aumentati i compensi del 
personale esterno della Civica 
Il Comune orientato a chiudere il polo librario della prima circoscrizione 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 23.7.2008 

• Giallisti in erba: oggi torna la "Tana dei fuorilegge" 
[in Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 17.7.2008 

• Biblioteca "bis" al Palamostre 
Al Mercato di via Valvason entrerà solo cultura. Honsell: "Bancarelle del pesce via 
da San Giacomo entro l'estate 2009" 
E' una delle ipotesi per la parte moderna della Joppi e per la ludoteca. L'alternativa 
è un edificio privato 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 16.7.2008 



• Riapre il tesseramento per la biblioteca 
Chi vorrà reiscriversi dovrà complilare tutti i moduli pubblicati anche su Internet 
"Messaggero Veneto", 16.7.2008 

• Alle 17. "Fuorilegge in giallo" nella biblioteca Joppi 
"Messaggero Veneto", 10.7.2008 

• E' febbre da "Notte bianca" la città indossa l'abito migliore 
Domani decine di appuntamenti tra spettacolo e cultura dal tramonto alle ore 
piccole. Negozi e locali aperti 
[anche due visite guidate la sera alla Joppi] 
Articolo di Irene Giurovich 
"Messaggero Veneto", 10.7.2008 

• Mercatovecchio isola pedonale per la notte bianca 
Tra l'11 e il 12 luglio l'autobus non transiterà nel cuore di Udine. La strada sarà 
invasa dalle gente in festa 
Presentato il programma completo della seconda edizione: i negozi, la piscina, i 
musei, la biblioteca resteranno aperti fino alle 24. Nelle piazze e in castello musica 
e intrattenimenti 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 4.7.2008 

• Sgorlon: questo mondo è malato perché ha scordato le sue origini 
In sala Aiace presentato il nuovo romanzo 
Articolo di Valentina Coluccia 
"Messaggero Veneto", 27.6.2008 

• Carlo Sgorlon presenta "L'alchimista degli strati": appuntamento all'Aiace 
"Messaggero Veneto", 26.6.2008 

• Romanzo. In sala Aiace l'ultimo libro di Sgorlon 
"Messaggero Veneto", 25.6.2008 

• Udine festeggia e ringrazia Carlo Sgorlon 
Lo scrittore è arrivato alla 33a opera di una carriera straordinaria inaugurata 35 anni 
fa con i successi de "Il trono di legno" 
Domani incontro in sala Aiace con inizio alle 18. Sarà presentato "L'alchimista degli 
strati" 
[organizzato dalla Joppi e presentato dal direttore della stessa] 
Il friulano controcorrente che racconta il nostro mondo 
Articoli di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 25.5.2008 

• La biblioteca? Meglio due. L'idea forte dell'assessore 
Reitani: "Giusto restaurare i palazzi storici, ma resta il problema-spazi. Si potrebbe 
cercare un'altra sede per la sezione moderna e "ragazzi" 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 19.6.2008 

• Naldini: la generazione tradita del 1948 
Presentato "Il sogno friulano di Pasolini". "Pier Paolo vittima del moralismo del Pci" 
Articolo di Maura Delle Case 
"Messaggero Veneto", 19.6.2008 

• Sala Aiace. Lingue minoritarie e carta di Strasburgo 
[presentazione del libro di Marco Stolfo a cura della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 19.6.2008 



• Sala Aiace. Alle 18 la presentazione del lavoro di Gaspari 
"Messaggero Veneto", 18.6.2008  

• La notte bianca trionfa in cinque piazze 
Quest'anno ci sarà l'esordio di Venerio "in notturna". In San Giacomo debutta il 
pianobar 
[aperta fino a mezzanotte la Joppi] 
"Il Gazzettino", 18.6.2008 

• La ribellione dei contadini e il sogno friulano di Pasolini 
Nico Naldini presenterà domani pomeriggio il libro in sala Aiace a Udine (inizio alle 
18) 
[appuntamento organizzato dalla Joppi] 
Un saggio di Paolo Gaspari racconta i tumulti scoppiati nel '48 a San Vito al 
Tagliamento 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 17.6.2008 

• Biblioteche: serve maggior coordinamento 
Una ricerca: sono 210 in Fvg 
[Ricordato l'intervento del direttore della Joppi alla Conferenza regionale dei sistemi 
bibliotecari] 
Articolo di Mirco Mastrorosa 
"Messaggero Veneto", 16.6.2008 

• Incontri. In sala Aiace il libro di Gaspari su Pasolini 
"Messaggero Veneto", 16.6.2008 

• La città nel primo Quattrocento 
La Joppi propone una nuova edizione dei "Quaderni dei Camerari" 
Articolo di Mirco Mastrorosa 
"Messaggero Veneto", 13.6.2008 

• L'etica della vita con Edoardo Boncinelli 
Il celebre scienziato ritorna oggi in Friuli per presentare il suo nuovo libro 
Ospite di Industria e cultura 
[in collaborazione con la Joppi] 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 13.6.2008 

• Edoardo Boncinelli ospire di Assindustria oggi pomeriggio 
"Messaggero Veneto", 13.6.2008 

• Flash. Il libro di Barbina oggi in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 11.6.2008 

• Il genetista Edoardo Boncinelli venerdì a Udine 
"Messaggero Veneto", 11.6.2008  

• "Così è la vita" di Barbina. Oggi si presenta il volume 
[organizzato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 11.6.2008 

• Domani. Il libro di Aldo Barbina presentato in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 10.6.2008 

• Il bosco entra in biblioteca. 
Sarà allestito da domani al 25 giugno nella sezione ragazzi 
"Messaggero Veneto", 9.6.2008 



• Appuntamenti. Si presenta il dvd sulla Joppi 
[si presenta il dvd sull'archivio di Piero Menegon alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 7.6.2008 

• La biblioteca? E' meglio spostarla 
Mentre la giunta deve ancora decidere se avviare o no il restauro, Gianni Ortis 
lancia una proposta forte 
Il consigliere comunale: i palazzi che ospitano oggi la "Joppi" hanno spazi 
insufficienti, serve un edificio nuovo 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 7.6.2008 

• Biblioteca. I documenti di Menegon 
"Il Gazzettino", 7.6.2008 

• Lavori in biblioteca, tutto fermo 
Progetto nel limbo da luglio, ad aprile è arrivato anche l'ok della Regione. Martedì 
sopralluogo di Reitani 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", ed. di Udine, 30.5.2008 

• Un'Estate udinese a pieni giri 
Nell'evento con 200 appuntamenti spiccano gli incontri con Sgorlon e Magris; il 
sindaco leggerà Madame Bovary 
[Gli incontri sono organizzati dalla Joppi] 
Articolo di Irene Giurovich 
"Messaggero Veneto", 29.5.2008  

• Oggi l'ultima "Ora delle storie", 600 i frequentatori 
L'appuntamento è dedicato alla primavera e ai prati in fiore. Saranno consegnati 
anche piccoli premi 
"Messaggero Veneto", 28.5.2008 

• Alle 18. 1917: l'anno terribile. Ecco il libro di Folisi 
"Messaggero Veneto", 27.5.2008  

• I friulani nel terribile 1917. Immagini, testimonianze e rivelazioni su un anno cruciale 
Domani alle 18 in sala Aiace la presentazione del volume 
[a cura della Biblioteca Joppi] 
Articolo di Enrico Folisi 
"Messaggero Veneto", 26.5.2008 

• Nel libro di Alberto Cosattini un pezzo della nostra storia 
Articolo di M[arco] Ma[strorosa] 
Messaggero Veneto, 24.5.2008 

• Udine. Oggi in sala Aiace si presenta il libro di Alberto Coasttini 
"Messaggero Veneto", 21.5.2008 

• Sala Aiace. Presentazione del libro di Alberto Cosattini 
[organizzato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 18.5.2008 

• "I grandi eventi devono diventare progetti duraturi" 
[ricordata la collaborazione della Joppi alle attività culturali di Udine] 
Articolo di Luigi Reitani, Assessore alla Cultura del Comune di Udine 
"Messaggero Veneto", 13.5.2008 



• Alle 17. Il libro di De Toni oggi in Assindustria 
[in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 9.5.2007 

• Cultura. Incontri con Cesareo, Raimondo Strassoldo, De Toni, Comello, Nieddu e 
Maieron 
"Messaggero Veneto", 9.5.2007 

• Libri. Udine. La scrittrice Anna Mitgutsch questo pomeriggio all'Aiace 
"Messaggero Veneto", 8.5.2007 

• Luigi Reitani. "Continuità con Malisani ma con accenti diversi. Va rivisto il progetto 
della Biblioteca Joppi" 
Intervista di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 8.5.2008 

• Un libro sulla "complessità" 
[presentazione del libro all'Assindustria in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 7.5.2008 

• Friuli, quella certa idea fondata sull'antica liturgia di Aquileia. Presentazione 
[in Sala Ajace, a cura della Joppi] 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 6.5.2008 

• Gerusalemme: una donna in cerca dell'dentità negata 
All'epoca della prima intifada: "La voce del deserto" dell'austriaca Mitgutsch 
La scrittrice giovedì in sala Aiace a Udine 
Articolo di Luigi Reitani 
"Messaggero Veneto", 6.5.2008 

• Dalle 18. Racconto friulano di Nimis in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 6.5.2008 

• Il romanzo di Nimis: domani presentazione 
[a cura della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 5.5.2008 

• Il libro di De Toni e Comello. Viaggio nella complessità sfiorando l'orlo del caos 
[Presentazione all'Assindustria in collaborazione con la Joppi] 
Articolo di Tarcisio Mizzau 
"Messaggero Veneto", 5.5.2008 

• Patria del Friuli, 7 secoli di grande storia 
Il presidente Fontanini: porteremo la rassegna a Pordenone e Gorizia 
Inaugurata la mostra nella chiesa di San'Antonio Abate a Udine 
[Ricordato l'apporto della Biblioteca Joppi per la realizzazione della mostra] 
Articolo di Mirco Mastrorosa 
"Messaggero Veneto", 3.5.2008 

• Tino da Udine, tra cronaca e storia. La figlia Cristina gestisce il vasto patrimonio 
fotografico ereditato dal padre. 
L'opera di Costantino Procaccioli in un libro fresco di stampa: "Generosità di un 
fotoreporter di provincia". 
[Si accenna alla presentazione del libro curata dalla Joppi] 
Articolo di Mario Blasoni 
"Messaggero Veneto", 28.4.2008 

• Dalle 17. Storie e fantasia oggi in biblioteca 
"Messaggero Veneto", 23.4.2008 



• Brevi. Incontri con l'Autore. "Gli addii" della Mayröcker oggi alle 18 in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 22.4.2008 

• Giornata mondiale del libro: un incontro a palazzo Florio 
[relaziona, tra gli altri, Romano Vecchiet] 
"Messaggero Veneto", 21.4.2008 

• Sfida su biblioteca ed ex macello, candidati divisi sui progetti 
Cainero: vanno rivisti. Honsell: realizziamoli. E Gianni Ortis conferma: "Non sono 
interessato ad apparentamenti" 
Articolo di Anna Buttazzoni 
"Messaggero Veneto", 20.4.2008  

• Per i bimbi dai 9 agli 11 anni. La "Tana dei fuorilegge" giovedì in biblioteca 
"Messaggero Veneto", 15.4.2008 

• Giovani lettori crescono 
[all'interno del servizio:] 
Obiettivo entro l'anno un patto tra biblioteche 
Il direttore della Joppi Romano Vecchiet 
Tra i teenager le ragazze sono le lettrici più assidue 
Ma secondo la responsabile della sezione bibliotecaria udinese dedicata ai più 
giovani, per interessare i coetanei può bastare scegliere gli argomenti giusti 
Articoli di Patrizia Disnan 
"Il Gazzettino", 10.4.2008 

• All'Ora delle storie di scena i quadri e le composizioni 
[Elisa Galassi in Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 9.4.2008 

• La monografia su Tino da Udine: oggi in sala Aiace la presentazione 
"Messaggero Veneto", 9.4.2008 

• Libri. Teoria della pace secondo L'Abate 
"Messaggero Veneto", 7.4.2008 

• La "bomba" del Kosovo minaccia per l'Europa 
Oggi e domani due incontri su Balcani e pace. Intervista al professor L'Abate 
[la presentazione del libro di L'Abate organizzata in Sala Ajace in collaborazione 
con la Joppi] 
Intervista di Francesco Pistolato 
"Messaggero Veneto", 7.4.2008 

• Libri. Presentazione a Bugnins e Udine 
[si accenna alla presentazione del romanzo di Tullio Poian, Il ventisette, alla 
biblioteca della III circoscrizione] 
"Messaggero Veneto", 4.4.2008 

• Tradizioni friulane alla Joppi 
[In Sezione Ragazzi per l'Ora delle Storie] 
"Messaggero Veneto", 2.4.2008 

• Riapre la biblioteca, ma senza telecamere 
I locali del centro polifunzionale di Udine est ancora nel mirino dei vandali 
Articolo di Gianpiero Bellucci 
"Messaggero Veneto", 27.3.2008 

• "L'erbario di Udine" rivede la luce 
L'accurata riedizione di un manoscritto illustrato del 1161 [sic!] 
Il volume, curato da Caterina Barbon ed edito da Vattori, presenta l'opera integrale 



fotografata a colori 
C'è anche la storia del suo furto 
Articolo di Maria Amalia D'Aronco 
"Messaggero Veneto", 25.3.2008 

• Legge regionale 
[la proposta di legge FVG sulla valorizzazione della rete ferroviaria regionale 
individua nella Joppi una struttura di riferimento] 
"I Treni. Rivista mensile, attualità e storia della ferrovia. Modellismo ferroviario", 
marzo 2008, p.4 

• Un libro sulla storia di Riccardo Luzzatto 
[in Sala Ajace organizzato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 21.3.2008  

• Guido Crainz oggi alle 18 in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 19.3.2008  

• "L'ombra della guerra" di Crainz in sala Aiace 
[Presentazione organizzata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 18.3.2008 

• All'Hotel Ambassador 
Biblioteche pubbliche: ne parla Romano Vecchiet 
"Messaggero Veneto", 14.3.2008 

• Alle 17. Tana dei fuorilegge oggi in biblioteca 
"Messaggero Veneto", 13.3.2008 

• Inni del mondo in sala Aiace 
Oggi la presentazione del libro di Paolo Petronio 
[organizzata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 11.3.2008 

• Il nuovo libro di Petronio 
"Messaggero Veneto", 11.3.2008 

• Inni del mondo domani in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 10.3.2008 

• Gli inni nazionali martedì in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 5.3.2008  

• Sala Ajace. Si presenta il libro di Diego Carpenedo 
"Messaggero Veneto", 29.2.2008 

• In Sala Aiace. Il Pacifico Valussi di Diego Carpenedo 
[organizzata la presentazione dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 29.2.2008 

• Ragazzi. La Tana dei fuorilegge oggi alla civica "Joppi" 
"Messaggero Veneto", 28.2.2008 

• In Sala Aiace. Diego Carpenedo su Pacifico Valussi 
"Messaggero Veneto", 28.2.2008  

• Venerdì. Il nuovo libro di Diego Carpenedo 
"Messaggero Veneto", 26.2.2008 

• In Ateneo. Anglisani e la giungla metropolitana 
[in collaborazione con Erdisu e Joppi] 
"Messaggero Veneto", 26.2.2008 



• Il libro di Vicario. Un viaggio alle radici della lingua friulana 
[Alla Joppi] 
Articolo di Lisa Zancaner 
"Il Gazzettino", 23.2.2008 

• Mezzo secolo di potere in Fvg: svelati i retroscena di palazzo. 
Presentato il libro di Cerno "L'ingorgo" che scandaglia la politica regionale da 
Berzanti a Illy, all'election day 
Articolo di Mattia Pertoldi 
"Messaggero Veneto", 22.2.2008 

• Incontri a Udine (...) Lo scrittore Nacinovic oggi in sala Aiace 
[organizzato dalla Joppi per il ciclo degli Incontri con l'Autore] 
"Messaggero Veneto", 22.2.2008 

• Cecotti sempre più vicino al no. "Ma il mio futuro è roseo 
Il sindaco di Udine alla presentazione del libro di Cerno "L'Ingorgo" sui retroscena 
della politica regionale degli ultimi anni 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Piccolo", 22.2.2008 

• Sala Aiace. Il libro di Nacinovic a Incontro con l'autore 
[organizzato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 22.2.2008 

• Presentazione. Carte friulane antiche dalla biblioteca civica 
"Messaggero Veneto", 22.2.2008 

• Il libro. Vecchia e nuova politica riflette su mezzo secolo di regionalismo 
[il libro di Tommaso Cerno presentato a cura della Joppi] 
"Il Gazzettino", 22.2.2008 

• Domani. Libro di Carpenedo in sala Aiace 
[in realtà la presentazione viene realizzata il 29 febbraio] 
"Messaggero Veneto", 21.2.2008 

• Carte friulane antiche alla biblioteca Joppi 
[anticipata la conferenza stampa di domani con Federico Vicario alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 21.2.2008  

• Dalla Dc a Illy, ecco i segreti di 50 anni di autonomia 
Come il centro-sinistra passò in poche ore dall'alleanza allo scontro aperto fra il 
governatore e Cecotti 
Un'anticipazione tratta dal libro "L'ingorgo" scritto dal giornalista Tommaso Cerno e 
pubblicato da Ribis che sarà presentato oggi in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 21.2.2008 

• Chiusa per lavori la biblioteca di Laipacco. 
Riaprirà il 26 febbraio 
"Messaggero Veneto", 20.2.2008  

• Giovedì. Politica ai raggi X nel libro di Cerno 
"Messaggero Veneto", 18.2.2008 

• Seminario di 5 giorni sulla comunicazione 
[con un intervento di Romano Vecchiet, direttore della "Joppi", nell'ambito della 
Spring School of Communications] 
"Messaggero Veneto", 18.2.2008 

• Giovedì. La Regione da Berzanti a Illy 
"Messaggero Veneto", 18.2.2008 



• Venerdì. Il nuovo libro di Diego Carpenedo 
"Messaggero Veneto", 18.2.2008 

• Alla Filologica. Marzia Plaino legge Il Gattopardo 
"Messaggero Veneto", 18.2.2008  

• Libri di Scientolology donati alla biblioteca 
Il direttore della Joppi, Vecchiet: "Dobbiamo accettare tutte le richieste" 
Articolo di Elisa Michellut 
"Messaggero Veneto", 17.2.2008 

• Moggio: i ricordi di un maestro 
Tito Maniacco autobiografico: oggi la presentazione del libro a Udine 
[organizzata dalla Biblioteca Joppi] 
L'appuntamento in Sala Aiace per "Incontri con l'Autore" 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 13.2.2008 

• Maniacco. Il libro "Mestri di mont" oggi in Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 13.2.2008 

• "Con la tragedia delle foibe si è oltraggiata la vita" 
Interventi commossi alla presentazione del libro sul campo profughi di via 
Pradamano. Domani la Giornata del ricordo 
Articolo di Gianni Lauretig 
"Messaggero Veneto", 9.2.2008  

• La giornata della memoria. 
Via Pradamano, ricordi dal campo profughi 
Articolo di Irene Giurovich 
"Il Gazzettino", 9.2.2008 

• Sala Ajace. I profughi dall'Istria a Udine, in un libro 
"Messaggero Veneto", 8.2.2008 

• Appuntamenti. Libro sui profughi di via Pradamano 
"Messaggero Veneto", 7.2.2008 

• In Sala Aiace. Nel campo profughi di via Pradamano 
Venerdì un libro di Elio Varutti 
Articolo di Silvano Bertossi 
"Messaggero Veneto", 5.2.2008 

• Quei 100 mila esuli in via Pradamano 
Il professor Elio Varutti ha ricostruito la storia del campo profughi 
Nell'immediato dopoguerra l'accoglienza a giuliani, istriani e dalmati ha lasciato un 
segno nel quartiere di Baldasseria 
Articolo di Mario Blasoni 
"Messaggero Veneto", 4.2.2008 

• Giorno del ricordo, incontri e cerimonie 
Da venerdì al 15 il fitto programma dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia 
[coinvolta la Joppi in Sala Ajace con la presentazione del libro di Elio Varutti] 
"Messaggero Veneto", 4.2.2008 

• Venerdì 8. Giorno del ricordo, un libro sui profughi 
[la serata organizzata dalla Joppi con il libro di Elio Varutti] 
"Messaggero Veneto", 3.2.2008 

• Il recupero della storia lungo i binari. Il progetto 
[il direttore della Joppi promotore di una proposta di legge regionale sul recupero 



delle ferrovie dimenticate] 
Articolo di Maurizio Bait 
"Il Gazzettino", 1.2.2008 

• Sala Aiace. Si presenta il libro su "AlbaNaia" 
"Messaggero Veneto", 1.2.2008 

• In Sala Aiace 
Giorgio Galli presenta "AlbaNaia" 
"Messaggero Veneto", 1.2.2008 

• Con "AlbaNaia". Giorgio Galli in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 30.1.2008 

• Carnevale. Sfilata delle principesse oggi alla "Joppi" 
"Messggero Veneto", 30.1.2008 

• "AlbaNaia" venerdì in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 29.1.2008 

• Il Carnevale si "scatena" nei quartieri 
Il cartellone più ricco è quello di Sant'Osvaldo. E domani alla Joppi parata di 
principesse 
Articolo di Gianpiero Bellucci 
"Messaggero Veneto", 29.1.2008 

• E in ateneo si rievoca oggi il dramma di Praga 
[il libro di Marie Jiraskova, in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 28.1.2008 

• La scelta di Milena oggi a palazzo Antonini 
"Messaggero Veneto", 28.1.2008 

• Malisani: altro che dispotismo, ho dato spazio a tutti 
L'assessore alla Cultura: questa amministrazione è quella che ha messo in cantiere 
più progetti per i giovani 
[Viene citata la Sezione Musica della Biblioteca Joppi come esempio positivo] 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 25.1.2008 

• Alle 18. Il libro di Degano in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 23.1.2008 

• Soprintendenza a rischio paralisi 
In un box: Bocciature storiche 
[Si ricorda il progetto di ristrutturazione della Biblioteca Civica] 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 23.1.2008 

• In Sala Aiace. Un libro sul Friuli di Martinis e di Degano 
"Messaggero Veneto", 22.1.2008 

• Diritto allo svago con Roveredo 
L'incontro con lo scrittore all'Erdisu: successo per l'iniziativa della Biblioteca e 
dell'Università 
Ai giovani un messaggio: non serve essere primi, ma arrivare 
Articolo di Edoardo Troisi (Liceo linguistico Percoto) 
"Messaggero Veneto", 22.1.2008 

• In Sala Aiace. Nel Friuli di Martinis e Degano 
"Messaggero Veneto", 19.1.2008 



• Nel ricordo della Shoah. 
Il programma per la Giornata della memoria 
[prevista anche una partecipazione della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 19.1.2008 

• In Sala Aiace con Martinis e Degano 
"Messaggero Veneto", 17.1.2008 

• Gilmour 
L'artista del cartone all'Ora delle Storie 
[in Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 15.1.2008 

• Erdisu 
Pino Roveredo parla della scrittura 
[in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 14.1.2008 

• Pino Roveredo oggi all'Erdisu 
"Messaggero Veneto", 14.1.2008 

• Pino Roveredo domani a Udine 
Lo scrittore triestino parlerà all'Erdisu di viale Ungheria 
[iniziativa in collaborazione con la Biblioteca Joppi] 
"Messaggero Veneto", 13.1.2008  

• Passion pal furlan ae Joppi 
Viac tes bibliotechis 
Articolo di Lisa Zancaner 
"Il Friuli", 11.1.2008 

• Per i bimbi.  
Appuntamento in biblioteca 
"Messaggero Veneto", 9.1.2008 

• Per i bambini. Storie friulane in biblioteca 
"Messaggero Veneto", 8.1.2008  

• Storia e genti di Udine Nord 
[il direttore della Biblioteca Joppi presenta un libro a Godia] 
"Messaggero Veneto", 5.1.2008 

 


