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• Romano Vecchiet [a c. di], Caterina Percoto e l'Ottocento. Udine, Grafiche 
Filacorda, 2008, pp. 124. 
Recensione di Fabiana di Brazzà 
[recensito il volume edito dalla Biblioteca Joppi] 
"Otto/Novecento". Rivista quadrimestrale di critica e storia letteraria, n.s., 34 (2010), 
n. 1, gennaio/aprile 2010, p. 163-165. 

• Sgorlon patriarca controcorrente: i percorsi inesplorati di un universo 
Il 25 dicembre 2009 moriva un intellettuale simbolo del Friuli 
L'opinionista, il lettore di opere altrui, lo scrittore fantastico e in marilenghe, 
l'archivio lasciato alla moglie Edda 
Articolo di Romano Vecchiet 
"Messaggero Veneto", 23.12. 2010 

• "Delle Ferrovie in Italia si parla solo male, non è giusto" 
Incontro degli Amici del trasporto su rotaia 
[Relatore alla Biblioteca Statale Isontina Romano Vecchiet, direttore della Joppi] 
"Il Piccolo", 22.12.2010 

• Quel grande amore chiamato treno 
Libro di Pino Ieusig 
[Presentazione di Romano Vecchiet, direttore della Joppi] 
"Il Piccolo", 20.12.2010 

• Madre di sei figli e mistica storia della beata Elena 
Ecco i luoghi e le vicende dell'unica udinese ad avere ricevuto tale riconoscimento 
dalla Chiesa 
"Genius loci" 
[si ricorda la Chiesa di Santa Lucia deposito della Joppi] 
Articolo di Elena Commessatti 
"Messaggero Veneto", 19 dicembre 2010 

• Studio Avon: il valore del segno essenziale 
All'Aiace il libro sui lavori più recenti 
Articolo di Ilaria Gianfagna 
"Messaggero Veneto", 16.12.2010 

• Incontri con l'autore: i progetti dello studio Avon 
"Messaggero Veneto", 15.12.2010 

• Visintin, le voluttà libertine del secolo dei Lumi 
Illustrato il saggio postumo dello studioso di San Giorgio: un'autentica enciclopedia 
del palato 
Casanova gourmet 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 14.12.2010 

• Ghiotto di eros, buongustaio del cibo: Visintin entra nella cucina di Casanova 
Il saggio postumo del ricercatore friulano edito da Kappavu sul significato di 
gourmand e di gourmet durante il secolo dei Lumi 
A Udine. La presentazione con Mario Turello alle 18 in sala Aiace 
Articolo di Pierluigi Visintin 
"Messaggero Veneto", 13.12.2010 



• La Costituzione degli Usa curata da TonelIo 
"Messaggero Veneto", 9.12.2010 

• Marpillero e la Costituzione Usa 
Gli Incontri con l'Autore all'Ajace 
"Messaggero Veneto", 8.12.2010 

• "Qualità della vita, pochi i meriti di Honsell" 
Comino (Lega): la città non brilla e le cose buone sono merito di altre istituzioni 
[ricordati i lavori di ristrutturazione non ultimati della Biblioteca Joppi] 
"Messaggero Veneto", 8.12.2010 

• Quel giovedì grasso di furore e sangue 
Furio Bianco e la nuova edizione della Crudel Zobia Grassa 
Lo studioso protagonista ieri in sala Aiace con il saggio sulla rivolta contadina del 
1511 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 7.12.2010 

• Udine 1511, villani contro feudatari in un giovedì carnevalesco di feroce follia 
In vista del 500° anniversario torna "La crudel zob ia grassa" di Furio Bianco: oggi la 
presentazione in sala Aiace 
Articolo di Furio Bianco 
"Messaggero Veneto", 6.12.2010 

• Incontri con l'autore. Bianco ricorda la zobia grassa 
"Messaggero Veneto", 5.12.2010 

• "Scrivere per i bambini è una grande speranza".  
Mino Milani in Sala Aiace 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 2.12.2010 

• Narrativa per bimbi: arriva "La musica delle storie" 
"Messaggero Veneto", 1.12.2010 

• Milani si racconta agli "Incontri con l'autore" 
"Messaggero Veneto", 1.12.2010 

• Milani e l'arte di narrare ai "giovani per sempre" 
L'incontro in sala Aiace 
[organizzato dalla Joppi] 
Articolo di Lucio Costantini 
"Messaggero Veneto", 30.11.2010 

• Ranganathan, maestro delle biblioteche 
Oggi a palazzo Florio 
[prevista una tavola rotonda con la partecipazione, tra gli altri, del direttore della 
Joppi Romano Vecchiet] 
"Messaggero Veneto", 26.11.2010 

• Aldo Barbina, "L'eremita celeste" 
Lo scrittore udinese oggi protagonista in sala Aiace degli Incontri con l'autore 
Presenterà la sua nuova raccolta di "storie improbabili" nel segno della fantasia e 
dell'amore per Calvino 
Articolo di Elena Commessatti 
"Messaggero Veneto", 24.11.2010 



• Oggi torna l'Ora delle storie 
Rizzi-San Domenico 
"Messaggero Veneto", 24.11.2010 

• Domani si presenta "L'eremita celeste" di Aldo Barbina 
[iniziativa organizzata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 23.11.2010 

• Riparte "Tantilibri" per i più piccoli 
[da parte della Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 22.11.2010 

• Quei toscani del Patriarca 
[a proposito della presentazione del libro organizzata dalla Joppi] 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 18.11.2010 

• Oggi 3 incontri per il ciclo Nati per leggere 
"Messaggero Veneto", 18.11.2010 

• "E ora scopriamo lo Sgorlon giornalista" 
Romano Vecchiet 
[a proposito del ciclo su Sgorlon organizzato dalla Joppi] 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 17.11.2010 

• Musica insieme 
In biblioteca per i bambini 
"Messaggero Veneto", 17.11.2010 

• Nati per leggere, triplo appuntamento 
 "Messaggero Veneto", 16.11.2010 

• I toscani e Aquileia a incontri con l'autore 
Domani in Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 16.11.2010 

• Da oggi "Nati per leggere" 
Una settimana dedicata ai libri per i più piccoli 
Primo incontro alla sezione ragazzi della Biblioteca civica Joppi 
"Messaggero Veneto", 15.11.2010 

• Sgorlon e la "sacralità" dei friulani 
Fabbro: la sua opera attinge al profondo della nostra cultura 
Domani alla biblioteca Joppi di Udine si chiuderà il ciclo di conferenze sul 
romanziere 
Articolo di Franco Fabbro 
"Messaggero Veneto", 15.11.2010 

• Libri, tragedie e nobiltà 
Vita udinese 
[a proposito della storia dei palazzi Bartolini e Andriotti sedi della Biblioteca Joppi] 
Articolo di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 14.11.2010 

• Palazzo Andriotti, ok alle modifiche del progetto 
Sarà spostato il vano ascensore: sono venuti alla luce solai in legno e affreschi 
La giunta comunale ha deciso di accogliere i rilievi della Soprintendenza. I lavori per 
il restauro della biblioteca finiranno a luglio 2011 
"Messaggero Veneto", 10.11.2010 



• Quei bellissimi anni Ottanta 
Incontri con l'Autore 
[organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 10.11.2010 

• Nemeth e Papo domani agli Incontri con l'autore 
"Messaggero Veneto", 9.11.2010 

• Sgorlon, le affinità con Thomas Mann 
La tesi di Reitani: considerava il personaggio di Tonio Kroeger il suo alter ego 
L'esperienza letteraria vissuta a Monaco dal giovane scrittore friulano 
Oggi in sala Aiace a Udine l'incontro promosso dalla Biblioteca Civica Joppi 
Articolo di Luigi Reitani 
"Messaggero Veneto", 3.11.2010 

• Terza circoscrizione: "Se vuoi ti leggo una storia". Oggi 
"Messaggero Veneto", 2.11.2010 

• "Mondadori pubblichi l'inedito di Sgorlon che parla di Pier Paolo 
Borghello 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 2.11.2010 

• Lo spirito etnografico del Museo fra costumi, manichini e silenzi 
Viaggio con Tiziana Ribezzi a palazzo Giacomelli dove è tornata adesso la magia di 
via Viola 
"Genius loci" 
[si ringrazia tra l'altro la disponibilità di Marzia Di Donato, responsabile della 
Sezione Friulana della Joppi] 
Articolo di Elena Commessatti 
"Messaggero Veneto", 31.10.2010 

• Udine rende onore allo storico Collotti col Sigillo della Città 
Oggi in sala Aiace 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 28.10.2010 

• Un inedito di Sgorlon incentrato sulla figura del poeta di Casarsa 
Riscoperta 
[Si preannuncia la conferenza di Giampaolo Borghello su "Sgorlon legge Pasolini"] 
Articolo di [Romano Vecchiet]. 
"Messaggero Veneto", 26.10.2010 

• Sgorlon e Pasolini: Borghello ne parla in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 26.10.2010 

• L'arte del "scus" si impara in biblioteca 
Ora delle storie 
[alla biblioteca della 1a Circoscrizione] 
"Messaggero Veneto", 26.10.2010 

• I portici delle zitelle. Vita udinese 
[si ricorda la mostra sulla Stazione di Udine e la mostra-mercato nell'atrio della 
Joppi] 
Articolo di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 22.9.2010  



• Sigillo della città allo storico Enzo Collotti 
 [iniziativa in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 21.10.2010 

• L'ora delle storie con "Il girotondo contadino" 
[in Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 21.10.2010 

• L'accoglienza nell'arte di Sgorlon 
Il convegno in Sala Ajace 
"Messaggero Veneto", 20.10.2010 

• Un catalogo unico per tutte le biblioteche 
Il sistema vede la civica "Joppi" di Udine capofila di tutte le realtà dell'hinterland 
Il progetto verrà realizzato grazie a un finanziamento regionale di circa 65 mila 
euro. Coinvolti ben dodici comuni 
"Messaggero Veneto", 19.20.2010 

• L'accoglienza nella poetica di Sgorlon 
"Messaggero Veneto", 19.10.2010 

• Sgorlon, i luoghi e le figure dell'accoglienza 
Terzo iincontro mercoledì all'Aiace: parlerà Jean-Igor Ghidina, docente francese di 
origini carniche 
Il ciclo organizzato dalla Biblioteca Joppi 
"Messaggero Veneto", 18.10.2010 

• Lavori in corso, ma la biblioteca Joppi resta aperta 
Nei primi mesi del prossimo anno sarà completato il recupero dei palazzi Andriotti e 
Morassutti 
L'assessore Malisani: prestito e consultazione sempre possibili. E con il secondo 
lotto sarà realizzato anche l'ascensore per raggiungere il colle del castello 
Articolo di Cristian Rigo 
"Messaggero Veneto", 15.10.2010 

• Maestro dell'immaginario 
[una foto che ritrae il pubblico al secondo incontro del ciclo su Sgorlon organizzato 
dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 15.10.2010 

• Sgorlon scrittore friulano 
Oggi secondo incontro in Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 13.10.2010 

• Dal fantastico all'horror, Sgorlon maestro dell'immaginario 
Il ciclo di incontri in Sala Aiace 
Articolo di Stefano Lazzarin 
"Messaggero Veneto", 12.10.2010 

• "Sgorlon scrittore onirico del mito oltre la storia".  
Il ciclo di incontri in biblioteca a Udine 
L'assessore Reitani: appuntamenti preparati con lui, ora sono l'occasione per 
ricordarlo 
Articolo di Ilaria Gianfagna 
"Messaggero Veneto", 7.10.2010 

• Deposito libri in viale Forze Armate 
[per la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 6.10.2010 



• Comincia l'omaggio a Sgorlon 
Oggi alle 18 in Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 6.10.2010 

• Le battaglie di un architetto 
Vita udinese 
[In occasione del centenario della posa della prima pietra del Municipio di Udine, si 
ricordano, tra gli altri, tre direttori della Joppi - Corgnali. Comelli e Sereni - che 
hanno parlato di Udine e dell'architetto D'Aronco] 
Articolo di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 6.10.2010 

• A Udine un ciclo di incontri dedicati a Carlo Sgorlon. 
L'articolo richiama il ciclo di conferenze dedicato a “Carlo Sgorlon scrittore friulano”, 
organizzato dalla Biblioteca Civica “V. Joppi” di Udine nel corso del 2010 
”Il Piccolo”, 5 10 2010 

• La Joppi rende omaggio a Carlo Sgorlon narratore friulano che parlava al mondo 
Da domani in sala Aiace una serie di incontri organizzati dalla Biblioteca e dal 
Comune di Udine in onore del grande scrittore 
Articolo di Romano Vecchiet 
"Messaggero Veneto", 5.10.2010 

• Un ciclo di conferenze per ricordare Sgorlon 
La biblioteca Joppi vuole tracciare un profilo completo della personalità e degli 
interessi dello scrittore 
Articolo di Walter Tomada 
"Il Gazzettino", 5.10.2010 

• L'omaggio a Sgorlon in biblioteca 
Alla Joppi il ritratto dello scrittore friulano tracciato dai migliori letterati 
"Messaggero Veneto", 3.10.2010 

• Progetti educativi, il Comune fa scuola. Ci sarà "Energia in gioco" fra le novità 
[programma che vede partecipare anche la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 1.10.2010 

• La forza dei librai 
Vita udinese 
["...c'è un sistema bibliotecario di qualità..."] 
Articolo di Paolo Medeossi 
"Messaggero Veneto", 24.9.2010  

• Urtubia: "Ho beffato le banche americane per servire la libertà" 
Commovente incontro fra memorie, un documentario e tante accuse ai sistemi 
politici 
Il combattente spagnolo icona dell'anarchismo protagonista ieri in sala Aiace 
Articolo di Nicola Cossar 
"Messaggero Veneto", 23.9.2010 

• Lucio Urtubia, l'anarchico che contestava Che Guevara 
 Muratore, falsario, rivoluzionario ha attraversato il Novecento e oggi è pessimista: 
"L'Italia? Un cattivo esempio" 
Personaggio. Oggi due incontri pubblici a Udine 
[il primo organizzato dalla Biblioteca Joppi] 
Articolo di Alberto Rochira 
"Il Piccolo", 22.9.2010 



• L'anarchico Lucio Urtubia atteso domani a Udine 
"Messaggero Veneto", 21.9.2010 

• L'evento. "Friuli dimenticato, il treno ci unirà" 
I sindaci dei quattro capoluoghi d'accordo alla festa per i 150 anni della stazione 
Presentato il libro di Claudio Canton edito dal Dopolavoro ferroviario. 
Applausi dopo la denuncia della difficoltà di collegamenti con il resto d'Italia 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 19.9.2010 

• Torta e libro per i 150 anni della stazione 
Alla presenza dei sindaci dei quattro capoluoghi della regione 
L'iniziativa. La grande storia d'una ferrovia 
"Messaggero Veneto", 18.9.2010 

• Compie 150 anni la prima ferrovia della regione che univa Udine, Gorizia, 
Pordenone e Trieste 
Clou delle manifestazioni domani a "Friuli Doc"  
Due racconti sui binari 
Articolo di Romano Vecchiet 
"Il Piccolo", 17.9.2010 

• La storia della stazione in cinquanta fotografie 
La mostra. Inaugurata nella Galleria Tina Modotti 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 16.9.2010 

• Weekend. Udine. Emozioni e storie doc in terra friulana 
[ricordata la mostra fotografica "La stazione di Udine 1860-2010"] 
"La Repubblica", 15.9.2010 

• Caproni tradotto in friulano da Cappello è la sfida editoriale di Simone Volpato 
Articolo di Cristina Feresin 
"Il Piccolo", 12.9.2010 

• Caproni tradotto in friulano da Cappello 
L'omaggio del vincitore del Viareggio al maestro: 5 testi in marilenghe 
La rinascita di due collane di poesia 
[l'edizione è promossa dalla Biblioteca Joppi] 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 11.9.2010 

• Urtubia, l'anarchico che beffò City Bank con una montagla di banconote false 
A Udine il 22 l'intellettuale amico di Cartier Bresson e Che Guevare che ha 
finanziato la resistenza a Franco e la rivoluzione 
[Iniziativa nata in collaborazione con la Biblioteca Joppi] 
Articolo di Danilo Di Marco 
"Messaggero Veneto", 11.9.2010 

• Torna il museo del Risorgimento e della Resistenza 
I 150 anni dell'Unità 
[L'Assessore Reitani anticipa gli impegni su Nievo e Percoto della Joppi per il 2011] 
Articolo di Cristian Rigo 
"Messaggero Veneto", 2.9.2010 

• Ritorna oggi il Jukebox delle storie 
[In Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 25.8.2010 



• In stazione romantici e un po' bambini. "E' un luogo di incontri e di speranza" 
Il mondo ferroviario udinese raccontato dal direttore della Biblioteca Joppi, Romano 
Vecchiet 
"Genius loci" 
I libri. I treni di Caterina Percoto e le vicende del Corridoio 5 
Articolo di Elena Commessatti 
"Messaggero Veneto", 22.8.2010 

• Storie gettonate da un jukebox oggi alla Joppi 
[in Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 4.8.2010 

• Manzano. Premio Percoto: si chiudono le iscrizioni 
"Messaggero Veneto", 29.7.2010 

• Joppi. Il ciclo dei rifiuti spiegato ai ragazzi 
"Messaggero Veneto", 28.7.2010 

• Giorgio Caproni inedito in edizione d'arte 
Un'iniziativa della Biblioteca civica Joppi 
"Messaggero Veneto", 23.7.2010 

• Fermata letteraria a Udine: i 150 anni della stazione con Svevo, Gadda e Pasolini 
1860-2010 
Il 21 luglio di un secolo e mezzo fa nasceva la ferrata che avvicinò Venezia a 
Vienna. Dal "Corto viaggio sentimentale" del padre di Zeno ai pendolari del poeta di 
Casarsa 
Chi è. Bibliotecario e studioso delle ferrovie 
Articolo di Romano Vecchiet 
"Messaggero Veneto", 21.7.2010 

• Udine e l'avventura della ferrovia 
Romano Vecchiet: "Così si ritrovò al centro dell'Europa" 
Domani sarà festeggiato il 150° anniversario del pr imo treno in città 
"Messaggero Veneto", 20.7.2010 

• Un tuffo nei "vecchi" fumetti. Biblioteca Joppi 
[in Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 15.7.2010 

• Stampa sulla "lite" tra il conte Coronini e un fabbro 
Ritrovata da Raffaele Gianesini della Biblioteca Joppi di Udine 
Articolo di Nicola Comelli 
"Il Piccolo", 7.7.2010 

• Famiglia cardine nel Risorgimento friulano 
Presentata ieri l'opera di Giuseppe Marini, che colma molte lacune storiche 
Lo storico Folisi: "Grazie all'autore abbiamo scoperto anche il ruolo fondamentale 
del popolo nella guerra contro gli austriaci" 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 1.7.2010 

• Il Risorgimento di Marini 
[per gli Incontri con l'Autore organizzati dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 30.6.2010 



 

• Dischi e registrazioni: ecco il Friuli musicale 
Presentata l'opera di Bruno Rossi 
"Incontri con l'autore" 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 24.6.2010 

• Incontri con l'autore: Bruno Rossi "canta" il Friuli 
"Messaggero Veneto", 23.6.2010 

• Tutta la discografia friulana: ne parla il musicologo Rossi 
 Messaggero Veneto, 22.6.2010 

• Nonna Nivea in biblioteca 
Le storie per i bambini 
Messaggero Veneto, 21.6.2010 

• Dal 28. Scrittura creativa un laboratorio per i ragazzi 
[organizzato dall'Agenzia Giovani in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 21.6.2010 

• Guerra, pace e democrazia: la lezione di Norberto Bobbio 
La conferenza in sala Aiace 
[in collaborazione con la Joppi] 
"Messaggero Veneto", 17.6.2010 

• La conferenza su Bobbio anticipa oggi in sala Aiace il "Festival della pace" 
"Messaggero Veneto", 16.6.2010 

• Estate in biblioteca. Oggi nella quarta circoscrizione 
"Messaggero Veneto", 16.6.2010 

• Scolaresche in biblioteca: un libro a San Giovanni 
"Messaggero Veneto", 10.6.2010 

• In "Sepegrepetipi" i segreti della parola 
Articolo di Valentina Coluccia 
"Messaggero Veneto", 10.6.2010 

• Manzano. Alla biblioteca comunale si ricorda Sgorlon 
"Messaggero Veneto", 9.6.2010 

• Libri. La fatica di otto scrittrici 
[la Joppi organizza l'incontro su "Sepegrepetipi"] 
"Messaggero Veneto", 9.6.2010 

• Si presenta una ricerca sulla lingua. Incontro in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 8.6.2010 

• La foto-ricordo 
[in una foto del 1946, i 22 dipendenti davanti alla ditta Morassutti, ora ingresso della 
Sezione Moderna] 
"Messaggero Veneto", 4.6.2010 

• Il Comune, è sicura la nuova biblioteca 
Premoselli risponde a Tollis: "Non c'è nessun problema statico al centro Ceschia 
[riguardo la nuova sede della Biblioteca Civica di Tarcento] 
Articolo di Barbara Cimbaro 
"Messaggero Veneto", 28.5.2010 



• Frammenti di vita in giro per il mondo 
Giuseppe O. Longo, scienziato e scrittore, presenta questo pomeriggio a Udine 
"Squilli di fanfara lontana" 
Articolo di Romano Vecchiet 
"Messaggero Veneto", 26.5.2010 

• Giuseppe O. Longo domani in sala Aiace 
Ospite degli "Incontri con l'autore" 
"Messaggero Veneto", 25.5.2010 

• La famiglia Spezzotti nella storia di Udine 
Il libro curato da Liliana Cargnelutti, testimonianza degli imprenditori friulani 
Incontri con l'autore: sala Aiace gremita per la presentazione del volume sulle 
vicende più che centenarie della tessitura 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 20.5.2010 

• Incontri con l'autore racconta la saga della famiglia Spezzotti 
"Messaggero Veneto", 18.5.2010 

• Govetto presidente del Sistema bibliotecario 
"Messaggero Veneto", 15.5.2010  

• Tinissima e Vidali, l'amore e la rivoluzione 
Il carteggio inedito ritrovato in Slovenia presentato in sala Aiace da Riccardo 
Toffoletti e da Miklavz Komelj 
Articolo di F[abiana] D[allavalle] 
"Messaggero Veneto", 13.5.2010 

• Le lettere inedite di Tina Modotti 
A Incontri con l'Autore 
"Messaggero Veneto", 12.5.2010 

• Tina Modotti: "Preferisco una vita movimentata" 
Le lettere inedite della grande fotografa friulana ritrovate negli archivi di Lubiana 
Personaggio. Tavola rotonda e mostra venerdì a Trieste 
[e incontro a Udine in Sala Ajace organizzato dalla Biblioteca Joppi per gli "Incontri 
con l'Autore"] 
Articolo di  Federica Gregori 
"Il Piccolo", 12.5.2010 

• Inediti di Tina: fascino, bellezza e rivoluzione 
Le lettere a Vidali 
A Udine si presenta il carteggio scoperto dallo sloveno Komelj 
"Messaggero Veneto", 11.5.2010 

• Biblioteca civica. Telefoni e Internet fuori servizio 
[per il giorno 10 maggio 2010] 
"Messaggero Veneto", 10.5.2010 

• Lunedì. Niente prestiti né prenotazioni alla biblioteca civica 
"Messaggero Veneto", 8.5.2010 

• I giovani talenti di Graz, Bratislava, Lubiana, Zagabria e Udine al premio Amici della 
musica 
Concorso Euroregione 
[nella giuria istituzionale anche il direttore della Biblioteca Joppi] 
"Messaggero Veneto", 7.5.2010 



• Storie di vita e voci dalla Palestina con Solera a "Incontri con l'autore" 
"Messaggero Veneto", 5.5.2010 

• De Vincenzo racconta ai bambini l'arte dell'antica maiolica 
Nell'ora delle storie alla Joppi 
"Messaggero Veneto", 5.5.2010 

• Lievi porta "La Cenerentola" dal Metropolitan Opera di New York alle case di tutti gli 
appassionati 
Presentato ieri in sala Aiace agli Incontri con l'autore 
Articolo di Ilaria Gianfagna 
"Messaggero Veneto", 29.4.2010 

• Api protagoniste all'Ora delle storie 
Nella biblioteca della sesta circoscrizione a Udine 
"Messaggero Veneto", 28.4.2010 

• Lievi: "Voglio più studenti al Giovanni da Udine" 
Parla il nuiovo soprintendente, protagonista del teatro italiano di fama 
internazionale 
"Punto sull'ospitalità di grandi nomi e sul lavoro di produzione anche in lingua 
friulana" 
Domani l'incontro con il pubblico in sala Aiace 
Intervista di Mario Brandolin 
"Messaggero Veneto", 27.4.2010 

• Oltre 700 giovani a "Ri-leggere la via" 
Successo della manifestazione in via Gemona per la Giornata mondiale del libro 
Anche l'astrofisica Margherita Hack all'iniziativa dedicata alla lettura che potrebbe 
diventare un appuntamento fisso 
Articolo di Ilaria Gianfagna 
"Messaggero Veneto", 24.4.2010 

• Libri e non auto in via Gemona 
Stasera strada chiusa per un'iniziativa di promozione della lettura 
[Aperta nell'occasione la Sezione Moderna della Joppi fino alle 21 per lo scaffale 
delle lingue] 
Articolo di Ilaria Gianfagna 
"Messaggero Veneto", 23.4.2010 

• "Il risveglio della primavera" alla biblioteca della 5a circoscrizione 
Il ciclo "se vuoi... ti leggo una storia" 
"Messaggero Veneto", 22.4.2010 

• Una "Merenda di fiabe" proposta dall'Ora delle storie 
Alla Sezione ragazzi della Biblioteca Joppi 
"Messaggero Veneto", 21.4.2010 

• Trieste, quei colpi di bora sulla sinistra 
Stelio Spadaro oggi in sala Aiace a Udine per gli "Incontri con l'autore" 
Articolo di Roberto Spazzali 
"Messaggero Veneto", 21.4.2010 

• Dirigenti. Più punti a chi dialoga coi cittadini 
[Indennità di posizione dei dirigenti del Comune a Udine] 
"Messaggero Veneto", 15.4.2010 



• Torna il cinema all'aperto al Torso 
Malisani: stiamo lavorando per riaprire il giardino dalla prossima estate 
La giunta ha dato il via libera ai lavori in via del Sale fermi da circa un anno. 
Saranno ultimati entro l'autunno 
[nel rinnovato fabbricato sarà collocata la Sezione Musica della Biblioteca] 
"Messaggero Veneto", 15.4.2010 

• Lo Chopin di Alessio Screm 
A "Incontro con l'Autore" in Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 14.4.2010 

• Screm presenta il suo libro su Chopin 
"Il Gazzettino", 14.4.2010 

• Chopin di Screm a "Incontro con l'autore" 
Lo studioso di musicologia presenterà il suo libro sul celebre compositore e pianista 
polacco 
"Messaggero Veneto", 13.4.2010 

• Centro storico: Vicolo Sottomonte chiuso al traffico 
[per il cantiere che interesserà i lavori della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 12.4.2010 

• Un romanzo-suite sul "poeta al pianoforte": il carnico Screm insegue l'anima di 
Chopin 
Il musicologo pubblica una singolare biografia del grande compositore polacco per i 
duecento anni dalla morte 
Articolo di Nicola Cossar 
"Messaggero Veneto", 11.4.2010 

• L'antidoto di Mariuz. Caravansierai 
"Messaggero Veneto", 8.4.2010 

• Congresso di studi di italianistica a Udine 
Letteratura. Da domani a sabato "La repubblica delle lettere" 
Lo storico e saggista Marc Fumaroli, accademico di Francia, terrà la prolusione 
[citata la Joppi per i manoscritti dell'abate Antonio Conti] 
"Il Piccolo", 7.4.2010 

• Oggi il poeta Giuseppe Mariuz. Incontro in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 7.4.2010 

• Alle 17 "Bimbi in bici". Alla Biblioteca Civica Joppi 
"Messaggero Veneto", 7.4.2010 

• Età (e didattica) dei Lumi e dall'Accademia di Francia arriva Marc Fumaroli 
Il celebre intellettuale transalpino aprirà i lavori del convegno dedicato al '700 
[ricordata la Joppi che conserva i manoscritti di Antonio Conti] 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 6.4.2010 

• Mariuz, la poesia in difesa della dignità 
Incontri con l'Autore. 
Articolo di Gianfranco Scialino 
"Messaggero Veneto", 6.4.2010 

• "Caravansierai" di Mariuz. A "Incontri con l'Autore" 
"Messaggero Veneto", 3.4.2010 



• Joppi, sezione musica trasferita 
Alla biblioteca della 2a Circoscrizione 
"Messaggero Veneto", 1.4.2010 

• Storie in rima in biblioteca. Oggi alle 17 
"Messaggero Veneto", 31.3.2010 

• Manuale del perfetto bibliotecario. In Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 31.3.2010 

• Il Caravansierai di Mariuz. Presentazione in Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 31.3.2010 

• Biblioteche pubbliche e bibliotecari: un moderno presidio della cultura 
La svolta analizzata da Nerio Agostini: non più luoghi noiosi le prime, figure 
professionali di competenze polivalenti i secondi 
Incontro con l'autore domani a Udine 
Gli istituti in rete. Anche in Friuli un servizio di qualità, ma insidiato da tagli regionali 
del 30% 
Articolo di Romano Vecchiet 
"Messaggero Veneto", 30.3.2010  

• Mariuz il 7 aprile in sala Aiace con le poesie di "Caravansierai" 
"Messaggero Veneto", 29.3.2010 

• Incontri con l'autore. Dall'editoria del '500 all'enciclopedico Wolf 
[Organizzati dalla Biblioteca Joppi] 
"Messaggero Veneto", 25.3.2010 

• La storia del libro e della stampa protagonista a "Incontri con l'autore" 
"Messaggero Veneto", 24.3.2010 

• "L'ora delle storie" celebra l'acqua 
Nella biblioteca della Quinta Circoscrizione 
"Messaggero Veneto", 24.3.2010 

• Quando Udine stampava Erasmo 
I volumi sugli editori Lorio e sull'archeologo e linguista Wolf 
L'editoria friulana del Cinquecento agli "Incontri con l'autore" ospite lo studioso Di 
Lenardo 
"Messaggero Veneto", 23.3.2010 

• Friuli nel Medioevo: non furono secoli bui 
Oggi il saggio della Degrassi che confuta l'idea dell'arretratezza 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 17.3.2010 

• E' l'ora delle fiabe africane. Alla Biblioteca Joppi 
"Messaggero Veneto", 17.3.2010 

• Audacia e poesia nel movimento dei corpi danzanti 
Presentato il libro di Elsa Stagnaro 
Articolo di Valentina Coluccia 
"Messaggero Veneto", 15.3.2010 

• Il ricordo. Una persona speciale che ha dato molto 
[Su Alberto Alfarè, responsabile della Sezione Musica a un anno dalla sua 
scomparsa] 
Lettera firmata da "Gli amici di Alberto" 
"Messaggero Veneto", 11.3.2010 



• Come la danza può aiutare corpo e mente 
[A proposito della presentazione del libro di Elsa Stagnaro in Sala Ajace] 
"Messaggero Veneto", 10.3.2010 

• Le figure femminili della Bibbia raccontate ai bambini. Nella Biblioteca Civica Joppi 
"Messaggero Veneto", 10.3.2010 

• Letture e laboratori per i bambini 
Nella biblioteca della 3a Circoscrizione 
"Messaggero Veneto", 9.3.2010 

• Elsa Stagnaro: cercate l'armonia con mente libera e danza spontanea 
L'intervista. Mercoledì in sala Aiace la presentazione del libro dedicato alla terapia 
[organizzato dalla Joppi] 
Intervista di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 7.3.2010 

• Il caso. Leggio chiama gli alpini a raccolta: "Salviamo il museo di Cargnacco" 
Articolo di Ilaria Gianfagna 
"Messaggero Veneto", 4.3.2010 

• Una storia d'amicizia nel dramma della Julia 
Incontri con l'autore: "L'ultimo treno per Valujki" di Lino Leggio oggi in sala Aiace 
Recensione di Romano Vecchiet 
"Messaggero Veneto", 3.3.2010 

• La biblioteca di via Martignacco chiusa per lavori di ampliamento 
Riaprirà martedì 16 marzo 
"Messaggero Veneto", 3.3.2010 

• La 2a circoscrizione chiude per lavori 
Biblioteca udinese 
"EPolis Friuli", 2.3.2010 

• Valentinis: la mia sfida in "marileghe" a un mondo che ha buttato la bussola 
Il poeta ha presentato "Tiere di ombre" 
Articolo di Nicola Cossar 
"Messaggero Veneto", 25.2.2010 

• Valentinis in Tiere di ombre 
A Incontri con l'autore, oggi alle 18 in Sala Aiace, l'ultima opera del poeta 
"Messaggero Veneto", 24.2.2010 

• Appello degli intellettuali: salviamo l'eredità di Morandini, Cantarutti, Sgorlon e 
Maniacco 
La commissione udinese per la Cultura chiede al Comune di tutelare e valorizzare 
le opere dei grandi artisti da poco scomparsi 
Il progetto prevede l'acquisizione e la conservazione delle opere nella biblioteca 
diretta da Romano Vecchiet e all'università e la divulgazione a scuola 
Articolo di Michele Meloni Tessitori 
"Messaggero Veneto", 24.2.2010 

• Umberto Valentinis presenta il suo libro di poesie Tiere di ombre 
Incontri con l'Autore in Sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 23.2.2010 

• Un libro di sonetti per dare una mano all'associazione cure palliative Spacapan 
Articolo di M.Z. 
"Messaggero Veneto", 19.2.2010 



• "I gatti nelle fiabe" alla Joppi 
Appuntamento in Biblioteca 
"Messaggero Veneto", 17.2.2010 

• Pozzuolo: la biblioteca si rifà il look 
[si accenna all'adesione della biblioteca al Sistema bibliotecario dell'hinterland 
udinese] 
Articolo di Paola Beltrame 
"Messaggero Veneto, 17.2.2010 

• Malati terminali, oggi un incontro 
L'associazione Spacapan - Amore per sempre 
[serata organizzata dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 17.2.2010 

• Alla Joppi arriva il gatto con gli stivali. Il racconto 
"EPolis Friuli", 16.2.2010 

• Alla Biblioteca Joppi. I gatti nelle fiabe all'Ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 16.2.2010 

• Incontri con l'Autore: mercoledì le poesie tradotte da Mirko Spacapan 
Con l'Onlus intitolata al medico scomparso 
"Messaggero Veneto", 15.2.2010 

• In un libro la storia di un'amicizia più forte della tragedia 
Nell'opera di una giovane scrittrice dalle brutture del passato un messaggio per il 
futuro 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 10.2.2010 

• Biblioteca. Tomasetig alla "Vetrina" 
[l'illustratrice alla Sezione Ragazzi] 
"Il Gazzettino", 9.2.2010 

• In contri con l'autore 
In sala Ajace Gabriella Chmet 
"Il Gazzettino", 9.2.2010 

• "Dove danzavano le streghe": il libro della Chmet in sala Aiace. 
Alle 18 su iniziativa dell'ANVGD 
"Messaggero Veneto", 9.2.2010 

• A Udine. Tragedia e mistero nell'Istria magica 
[a proposito del racconto "Quando danzavano le streghe" di Gabriella Chmet" che 
sarà presentato per il Giorno del Ricordo] 
Recensione di Romano Vecchiet 
"Messaggero Veneto", 8.2.2010 

• Honsell: ok alla demolizione dell'Upim 
Grandi opere. Il primo cittadino risponde a "Italia Nostra" anche su biblioteca, 
parcheggio di piazza Primo maggio, aree dismesse, campeggio 
Articolo di Maurizio Cescon 
"Messaggero Veneto", 7.2.2010 

• Mercoledì ricordo della tragedia delle foibe. Cattalini: i giovani ci chiedono cosa 
accadde 
[nel programma ricordata anche la collaborazione della Biblioteca Joppi] 
"Messaggero Veneto", 7.2.2010 



• Italia nostra: la ricetta è pedonalizzare 
Le proposte del sodalizio. Che avverte: serve più attenzione per i beni storici e 
architettonici 
[si ricorda che l'associazione è contraria al progetto di ristrutturazione della 
Biblioteca Joppi] 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 6.2.2010 

• Santa Maria la Longa. La biblioteca entra in rete con Udine 
Il sindaco: faremo un salto di qualità 
Articolo di M.D.M. 
"Messaggero Veneto", 5.2.2010 

• "Musica traversa" alla biblioteca Joppi 
Ritmi e melodie per gli alunni delle scuole secondarie con The Groowe Factory 
"Messaggero Veneto", 5.2.2010 

• La minaccia turca del '400 dalla storia al romanzo 
Presentato in sala Aiace "Due racconti ottomani" dell'avvocato udinese Cristiano 
Caracci. Un libro tra ricostruzione documentaria e creatività 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 4.2.2010 

• Eroi sventurati nei mari di Levante 
Dopo la caduta di Costantinopoli (1453): "Due racconti ottomani" 
Oggi si presenta il libro di Caracci 
[per il ciclo degli Incontri con l'Autore organizzato dalla Joppi] 
Recensione di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 3.2.2010 

• "Due racconti ottomani" domani all'Aiace 
"Messaggero Veneto", 3.2.2010 

• Joppi: bimbi e Carnevale 
"Messaggero Veneto", 2.2.2010 

• Tondo invita a "casa" tutti i suoi assessori 
Giunta a Tolmezzo con il piano di vendita delle Ater. Al termine la cena dal 
presidente 
[si discuterà del sistema bibliotecario dell'hinterland udinese] 
"Il Piccolo", 28.1.2010 

• Tutti brutti anatroccoli alla Joppi 
L'ora delle storie dedicata alla celebre fiaba 
"Messaggero Veneto", 27.1.2010 

• L'ultimo Sgorlon, ritorno alla marilenghe 
Presentato ieri in sala Aiace il romanzo postumo "Ombris tal infinit" 
Reitani, Vecchiet, Pelizzo, Turello e Sello hanno reso omaggio a un autore di 
respiro europeo che ha saputo raccontare uomini e storie senza scontri e con 
rispetto verso tutte le culture 
Articolo di Nicola Cossar 
"Messaggero Veneto", 26.1.2010 

• Compie 101 anni Bianca Marini, vedova del senatore Solari 
E' stata la benefattrice dell'università, dei musei e della biblioteca civica. Ha donato 
quadro, arredii e computer 
"Messaggero Veneto", 25.1.2010 



• Il velo di Eva Nissim, figlia di una curda nel romanzo postumo in marilenghe 
Oggi a Udine la Filologica presenta "Ombirs tal infinit", l'opera lasciataci dal grande 
scrittore morto un mese fa 
Recensione di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 25.1.2010 

• "Ombris tal infinit": ecco l'ultimo Sgorlon. 
Lunedì presentazione alla Filologica 
[in Sala Ajace in collaborazione con la Biblioteca Joppi] 
"Messaggero Veneto", 22.1.2010 

• Letture per ragazzi dai 4 agli 8 anni 
Alla circoscrizione di Cussignacco 
"Messaggero Veneto", 21.1.2010 

• La tragica disfatta e la fuga sui ponti del Tagliamento 
Presentato in sala Aiace il romanzo storico di Guido Cervo ambientato nei luoghi 
della Grande Guerra 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 21.1.2010 

• All'Aiace un romanzo su Caporetto 
Oggi Guido Cervo presenta "I Ponti della Delizia" 
"Messaggero Veneto", 20.1.2010 

• Biblioteca "unica" per 12 Comuni 
Il sistema integrato dell'hinterland conta 20 sportelli e 800 mila volumi 
Alla convenzione hanno aderito cinque nuove amministrazioni. 
Il bacino d'utenza potenziale è di circa 150 mila abitanti 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 20.1.2010 

• Le biblioteche integrate, libri per 150mila utenti 
I libri. Nasce il circuito dell'hinterland udinese, il più importante della regione, con 20 
sedi in 12 Comuni 
"EPolis Friuli", 20.1.2010 

• Nasce il Sistema delle biblioteche 
"Il Gazzettino", 20.1.2010 

• Incontri con l'autore. Guido Cervo e il romanzo sulla rotta di Caporetto 
[nel ciclo organizzato dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 19.1.2010 

• Pahor: "L'Italia ha insabbiato le colpe perché non ha avuto la sua Norimberga" 
Lo scrittore ha aperto a Udine gli incontri proposti dal Comune e dedicati alla Shoah 
e alla Giornata della memoria 
Articolo di Michele Meloni Tessitori 
"Messaggero Veneto", 19.1.2010 

• I tre no di Boris Pahor contro fascismo, nazismo e comunismo 
Oggi lo scrittore in sala Aiace per "La Shoah e oltre" 
Articolo di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 18.1.2010 

• Shoah. Incontro con lo scrittore Boris Pahor 
[a cura della Joppi] 
"Il Gazzettino", 18.1.2010 



• Pahor: l'Italia non scordi i suoi generali senza onore 
Intervista allo scrittore che domani parlerà a Udine. "Bisogna fare i conti con il 
passato e con i suoi miti mistificanti" 
In sala Aiace per aprire "La Shoah e oltre" 
Intervista di Luciano Santin 
"Messaggero Veneto", 17.1.2010 

• Boris Pahor apre a Udine la rassegna sulla Shoah 
Domani in Sala Ajace 
"Messaggero Veneto", 17.1.2010 

• Un patto per Udine città della cultura 
Un comitato pubblico-privato gestirà scelte e spazi. Il sindaco: così daremo 
un'impronta al nostro futuro 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 17.1.2010 

• Le proposte. Dai musei la richiesta di fare più promozione 
[citato l'intervento del direttore della Joppi Vecchiet sul sistema bibliotecario 
dell'hinterland udinese] 
Articolo di Renato Schinko 
"Messaggero Veneto", 17.1.2010 

• Due milioni di euro per la Joppi. Iniziano i cantieri per il restauro 
Udine. Assegnati oggi i lavori per il primo lotto, concentrati nella sistemazione di 
palazzo Andriotti 
Assessore Malisani: "Si tratta di un'opera attesa dalla città da quasi un decennio" 
La maggiore biblioteca friulana 
Articolo di Gaetano Spataro 
"EPolis Friuli", 15.1.2010 

• Biblioteca, oggi la consegna lavori all'impresa Di Betta 
"Messaggero Veneto", 15.1.2010 

• Joppi, oggi la consegna dei lavori 
Il restuaro. L'intervento getterà le basi per l'ascensore al colle 
"Il Gazzettino", 15.1.2010 

• Mascotte e la Marchesa, piccola grande storia della Resistenza 
Alberto Picotti ha presentato il libro autobiografico in cui rende omaggio a "Giustina" 
Muratti 
Articolo di Ilaria Gianfagna 
"Messaggero Veneto", 14.1.2010 

• Il libro di Alberto Picotti sulla partigiana "Giustina" 
"Messaggero Veneto", 13.1.2010 

• Appuntamento per i bambini 
"L'ora delle storie" alla Joppi 
"Messaggero Veneto", 13.1.2010 

• Biblioteca, appalto alla ditta Di Betta 
A fine mese partiranno i lavori nei palazzi Morassutti e Andriotti 
"Messaggero Veneto", 13.1.2010 



• Udine disegna i nuovi spazi per la cultura 
L'amministrazione Honsell apre il confronto con le associazioni della città 
Programma 
[prevista anche una relazione di Romano Vecchiet direttore della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 13.1.2010 

• La Resistenza friulana e i giorni da nobildonna 
La vita della partigiana Lucilla Muratti 
"EPolis Friuli", 12.1.2010 

• Storia di "Giustina", la marchesa partigiana 
Un libro di Alberto Picotti racconta le vicende di Lucilla Muratti 
Una pagina poco nota della Resistenza friulana rivivrà domani nell'"Incontro con 
l'Autore" in sala Aiace 
"Messaggero Veneto", 12.1.2010 

• Biblioteca a tinte rosa. Un lettore su 2 è donna 
Joppi. Dati annuali: il 91% degli intervistati è soddisfatto, lamentele sugli studenti 
"EPolis Friuli", 12.1.2010 

• "Vestiti da sirene": Laura Cristin all'Ora delle storie 
"Messaggero Veneto", 12.1.2010 

• Biblioteca, restauro al via: "spariscono" migliaia di libri 
Trasferiti in via Sondrio 2.100 metri lineari di volumi. Probabile chiusura della sala 
consultazione della Moderna 
La ricerca. E la crisi fa aumentare i lettori 
Il direttore Vecchiet: la gente sta tagliando anche le spese per i libri 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 12.1.2010 

• Biblioteca, l'utente tipo è quarantenne e donna 
L'indagine. Ampia maggioranza di giudizi positivi sui servizi offerti dalla "Joppi" 
Frequentata da 34 mila udinesi 
Articolo di Alessandro Montello 
"Il Gazzettino", 12.1.2010 

• In Sala Ajace. La nobildonna e la Resistenza. Incontro sul libro di Picotti 
"Il Gazzettino", 12.1.2010 

• L'ora delle storie. L'arte raccontata ai bambini attraverso i vestiti da sirene 
"Il Gazzettino", 12.1.2010 

• Presentazioni. "Giustina, Boris Pahor e i ponti della Delizia 
[gli Incontri con l'Autore organizzati dalla Joppi per gennaio] 
"Messaggero Veneto", 10.1.2010 

• La Joppi prepara il cantiere 
Restauro. Palazzo Andriotti va svuotato, liberati due piani della torre 
Già a fine 2009 in biblioteca è iniziato il trasloco dei volumi 
Articolo di Camilla De Mori 
"Il Gazzettino", 6.1.2010 

• Alessandra d'Este in vetrina alla Joppi 
Le sue illustrazioni per tutto il mese nella sezione ragazzi 
"Messaggero Veneto", 2.1.2010  

 


