
Rassegna stampa 2012 

• Un libro con gli atti delle conferenze su Sgorlon 
Anniversari. Il 25 dicembre ricorrevano i tre anni dalla scomparsa dello scrittore 
friulano 
Articolo di Walter Tomada 
"Il Gazzettino", 29.12.2012 

• Le fiabe di Natale a "Sul filo delle storie" 
[Nella biblioteca della V Circoscrizione] 
"Messaggero Veneto", 20.12.2012 

• "Sul filo delle storie" della III Circoscrizione 
"Messaggero Veneto", 19.12.2012 

• I libri tattili tornano all'Ora delle storie 
[Nella Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 19.12.2012 

• "Homo immortalis" di Longo in Biblioteca 
[Per i Dialoghi in Biblioteca] 
"Messaggero Veneto", 18.12.2012 

• "Sul filo delle storie" nella II Circoscrizione 
"Messaggero Veneto", 18.12.2012 

• Videostoria natalizia nella Biblioteca Joppi 
[In Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 13.12.2012 

• La media impresa italiana nel volune di Marina Rossi 
[Per i Dialoghi in Biblioteca] 
"Messaggero Veneto", 12.12.2012 

• Videostoria natalizia nella Biblioteca Joppi 
[In Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 11.12.2012 

• La multinazionale forgiata dal genio udinese 
Il caso Caggiati-Matthews di Parma nel libro "Quando arrivano gli americani" di 
Marina Rossi 
Articolo di Mario Brandolin 
"Messaggero Veneto", 9.12.2012 

• Letteratura. Il Friuli celebra Salgari a 150 anni dalla morte 
[Presentazione della rivista "Le Tre Venezie" dedicata a Salgari] 
"Il Quotidiano del Friuli Venezia Giulia. Udine", 4.12.2012 

• Ecco il libro "Italiani sulle rive del Bajkal" 
"Messaggero Veneto", 5.12.2012 

• Invasioni artistiche. Gli "scatti" di Milanese 
"Messaggero Veneto", 4.12.2012 

• "La bibliotecas Joppi a palazzo Antonini" 
L'idea di Zaccuri (Pdl): il Comune acquisti l'edificio palladiano per conservare il 
patrimonio librario 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 4.12.2012 



• Intelligente, ma non si 'applica' 
[Se Udine non coglie le opportunità delle app, la Biblioteca Joppi fa eccezione] 
Articolo di Maria Ludovica Schinko 
"Il Friuli", n. 46, 30.11.2012 

• Finanziamento. Alla terza circoscrizione arriva la sala riunioni 
[interessata la biblioteca circoscrizionale] 
"Messaggero Veneto", 28.11.2012 

• La mostra. Rosazzo, "Dedicato a Caterina" 
[Mostra su Caterina Percoto all'Abbazia di Rosazzo con i documenti della "Joppi"] 
"Messaggero Veneto", 25.11.2012 

• "Dialoghi in Biblioteca" con Alberto Casiraghi 
"Messaggero Veneto", 21.11.2012 

• In Sala Aiace. Nati per leggere: celebrata Chiara Carminati 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 21.11.2012 

• "Nati per leggere" invita i bambini ad amare i libri 
L'iniziativa 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 20.11.2012 

• Avanza la cittadella musicale, ma biblioteca alla Joppi? 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 20.11.2012 

• Convegno. Caterina Percoto e l'epistolario da raccogliere in un volume 
[L'epistolario è consevato alla Joppi] 
"Il Piccolo", 18.11.2012 

• Le celebrazioni a Rosazzo 
Carminati e Lucina Dorigo vincono il premio Percoto 
[Ricordata anche la mostra della Joppi "Il mondo di una scrittrice. Caterina Percoto 
dai documenti originali"] 
Articolo di R.C. 
"Messaggero Veneto", 18.11.2012 

• Il bicentenario della Percoto 
Manzano riscopre la contessa contadina e il suo epistolario 
"Messaggero Veneto", 17.11.2012 

• Il DVD "Udineggiando" a L'Ora delle Storie 
[In Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 14.11.2012 

• "Krasnov l'atamano", ecco il libro di Verardo 
"Messaggero Veneto", 14.11.2012 

• Libro d'artista. Come un racconto per la Deganis 
[Ricordata l'esposizione di libri d'artista nell'atrio della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 13.11.2012 

• Dopo la petizione. Due sedi per la sezione musica: conservatorio o biblioteca 
"Messaggero Veneto", 9.11.2012 

• Sul filo delle storie alla Circoscrizione 5 
"Messaggero Veneto", 8.11.2012 



• Invasioni artistiche: Pellizzoni alla Joppi 
"Messaggero Veneto", 7.11.2012 

• Tileggounastoria e i nonni raccontano 
[Nella biblioteca della seconda circoscrizione] 
"Messaggero Veneto", 6.11.2012 

• "Porzus" di Cesselli a "Dialoghi in biblioteca" 
"Messaggero Veneto", 31.10.2012 

• Si presenta la riedizione del libro su Porzûs 
L'articolo richiama la presentazione del libro "Porzûs : due volti della Resistenza" di 
Marcello Cesselli mercoledì 31 ottobre 2012 nella sala Corgnali della Biblioteca V. 
Joppi di Udine 
Messaggero Veneto, 29.10.2012 

• Arianna Sedioli ospite dell'Ora delle Storie 
[in Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 25.10.2012 

• "Il sentimento della vita" di Marina Giovannelli 
[per "Dialoghi in Biblioteca"] 
"Messaggero Veneto", 24.10.2012 

• Il libro postumo 
Gina Marpillero l'arte contagiosa di divertirsi con la vita 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 24.10.2012 

• Libri tattili all'Ora delle Storie 
"Messaggero Veneto", 24.10.2012 

• Biblioteca musicale, verso l'accordo per il Tomadini 
"Messaggero Veneto", 19.10.2012 

• Presentazione. Arte, identità e personaggi nei cinquant'anni del Sello 
Articolo di Ilaria Gianfagna 
"Messaggero Veneto", 18.10.2012 

• Istituto Sello, in un libro 50 anni della sua storia 
"Messaggero Veneto", 17.10.2012 

• I 50 anni del Sello raccontati in un libro da docenti e studenti 
"Messaggero Veneto", 15.10.2012 

• Il generale Cadorna. Ecco il libro di Brignoli 
"Messaggero Veneto", 10.10.2012 

• Biblioteca musicale. Dalla primavera sede in Conservatorio 
"Messaggero Veneto", 10.10.2012 

• Biblioteca musicale oltre 550 firme per riaverla in centro : la petizione è stata 
consegnata al primo cittadino Honsell 
L'attuale sede è troppo periferica e non rispetta le norme 
Articolo di Federica Barella 
”Messaggero Veneto” 9.10.2012 

• I nonni protagonisti a L'Ora delle Storie 
"Messaggero Veneto", 9.10.2012 

• Incontri con l'Autore. Gaspari riabilita Cadorna 
"Messaggero Veneto", 9.10.2012 



• Iniziativa Giunti, oltre 1300 libri donati alla biblioteca Joppi 
"Messaggero Veneto", 5.10.2012 

• L'Ora delle Storie. Tornano alla "Joppi" i libri per ragazzi 
"Il Gazzettino", 2.10.2012 

• Incontri con l'Autore 
Alberini e gli scrittori delle "Terre di mezzo" 
"Il Gazzettino", 2.10.2012 

• Biblioteca di libri tattili: un corso con Liberetà 
"Messaggero Veneto", 1.10.2012 

• "Autonomo? Sì!", incontro sui libri tattili 
"Messaggero Veneto", 30.9.2012 

• Le "Invasioni artistiche" ritornano in Biblioteca 
Annunciate le esposizioni di fumetti di Lorenzo Manià e Simone Paoloni 
"Messaggero Veneto", 3.9.2012 

• Joppi: dona un libro alla tua biblioteca 
"Messaggero Veneto", 3.8.2012 

• L'iniziativa 
"Dona un libro alla Joppi" 
"Messaggero Veneto", 2.8.2012 

• Dona un libro alla Joppi. Parte l'iniziativa 
[Le librerie Giunti in agosto, tramite i propri lettori, doneranno libri alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 2.8.2012 

• Joppi, fondi a settembre ma Galluzzo non ci sta 
Il consigliere del Pd chiedeva che i soldi fossero destinati subito alla biblioteca. 
Approvato un finanziamento da 100 mila euro per il verde pubblico 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 27.7.2012 

• Joppi: "Libri tattili" domani con i bambini 
"Messaggero Veneto", 24.7.2012 

• Oggi e mercoledì alla Joppi gli ultimi "libri tattili" 
 "Messaggero Veneto", 23.7.2012 

• Oggi c'è Veit Heinichen 
[per Dialoghi in Biblioteca organizzati dalla Joppi] 
 "Messaggero Veneto", 23.7.2012 

• Esperienze sensoriali con i libri alla Joppi 
"Messaggero Veneto", 16.7.2012 

• Il docufilm di Zorzenon sulla Udine che non c'è più 
[Sarà presentato in Sala Ajace da Romano Vecchiet il documentario di Giovanna 
Zorzenon] 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 12.7.2012  

• Libri tattili, oggi appuntamento alla Joppi 
"Messaggero Veneto", 9.7.2012 

• Leonardo Zanier a "Dialoghi in Biblioteca" 
"Messaggero Veneto", 8.7.2012 



• Alla Biblioteca Joppi. Colle dona il tesoro di immagini e voci 
L'etnomusicologo amico di Pivano e Ginsberg e il fondo in dvd 
"Messaggero Veneto", 7.7.2012 

• Si presenta il fondo musicale Valter Colle 
"Il Gazzettino", 6.7.2012 

• Fondo Colle e la sua storia 
Si presenta il dvd 
"Messaggero Veneto", 6.7.2012 

• Biblioteca Joppi. Petizione per la sezione musicale 
"La Vita Cattolica", 21.6.2012 

• Dal futurismo al Gruppo 63 
Biblioteca Joppi Udine. Presentato ieri il Fondo del professore e poeta Gian 
Giacomo Menon 
Articolo di Blu 
"Il Quotidiano del Friuli Venezia Giulia. Udine", 14.6.2012 

• Alla biblioteca il fondo del leggendario Menon 
Poeta e insegnante allo Stellini 
Un'idea partita dagli ex allievi 
"Messaggero Veneto", 14.6.2012 

• Strade e scantinati sott'acqua in città 
In meno di 24 ore sono caduti 70 millimetri di pioggia 
Udine la più colpita, decine di interventi dei vigili del fuoco 
[nessun danno alla Joppi, nonostante lo spandimento d'acqua sul gruppo di 
continuità] 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 13.6.2012 

• Si presenta il libro di Irene Bolzon 
[alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 13.6.2012 

• La Biblioteca rende omaggio al professore poeta Menon 
"Messaggero Veneto", 13.6.2012 

• Antonella, storia di dolore e salvezza 
Presentato ieri in corte Morpurgo "Il cielo capovolto" della Gatti Bardelli 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 12.6.2012 

• Nubifragio, numerosi allagamenti in città 
[chiamata la Protezione Civile in Biblioteca] 
"Messaggero Veneto", 12.6.2012 

• Caserma Piave di Palmanova, centrale di crimini antipartigiani 
Domani la presentazione a Udine 
[alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 12.6.2012 

• Soldatini di Lazzaro Ferrari e il libro di Irene Bolzon 
[presentazioni di edizioni Kappa Vu anche alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 11.6.2012 

• I soldatini di piombo al Collegio Renati 
[il libro di Luigi Raimondi presentato dal direttore della Joppi Romano Vecchiet] 
"Messaggero Veneto", 10.6.2012 



• Ecco il best seller della Gatti Bardelli 
[per il ciclo Dialoghi in Biblioteca d'Estate] 
"Messaggero Veneto", 9.6.2012 

• L'elefantino Elmer a "Tileggounastoria"  
[in Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 8.6.2012 

• Dialoghi sul libro "Quel tempo sospeso" 
[per il ciclo Dialoghi in Biblioteca d'Estate] 
"Messaggero Veneto", 6.6.2012 

• I giovani fotografi "occupano" la biblioteca 
L'articolo richiama il progetto "Invasioni artistiche" nato dalla collaborazione tra 
l'Agenzia giovani e la Biblioteca civica Joppi per offrire uno spazio espositivo ai 
giovani artisti locali 
”Messaggero Veneto”, 5.6.2012 

• UdinEstate. Disordine numerico a palazzo Morpurgo 
[per il ciclo Dialoghi in Biblioteca d'Estate] 
"Messaggero Veneto", 3.6.2012 

• Una petizione "Non riducete le biblioteche di quartiere" 
Centinaia di firme 
[Raccolte nella Biblioteca di via Chinotto] 
"Messaggero Veneto", 2.6.2012 

• Romiti: "Un paese travolto da disonestà e cattiveria" 
Il manager storico della Fiat a colloquio con Magris e Olmi su invito dei Nonino 
Dal suo libro sul capitalismo le cause della crisi e le difficoltà italiane a uscirne 
Udinestate>> L'apertura in Corte Morpurgo 
Articolo di Gian Paolo Polesini 
"Messaggero Veneto", 31.5.2012 

• Attacco alla Regione "Fondi inadeguati per la biblioteca" 
Riunione sui tagli 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 30.5.2012 

• Una giovane partigiana nel Friuli occupato dai nazisti 
Alla Biblioteca Joppi 
[a proposito del libro di Vanda Slobbe Castagna] 
Articolo di Alessandro Cesare 
"Messaggero Veneto", 30.5.2012 

• Romiti, Magris e Olmi aprono oggi "UdinEstate" 
"Messaggero Veneto", 30.5.2012 

• Alla "Joppi" rientrerà una parte dei tagli 
Comune di Udine 
Articolo di Lisa Zancaner 
"Il Gazzettino", 30.5.2012 

• Migliorie a caro prezzo 
Riduzione del personale 
Joppi. Continua l'ammodernamento 
Articolo di Lodovica Bulian 
"Il Quotidiano", 30.5.2012 



• Crisi, biblioteche chiuse a rotazione e servizi ridotti 
Il Comune ha predisposto il "piano risparmi" per la Joppi 
Personale in ferie forzate e stop al prestito sotto Ferragosto 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 29.5.2012 

• Galluzzo (Pd): no al taglio degli orari nelle biblioteche 
"Messaggero Veneto", 20.5.2012 

• Biblioteca vivente in San Giacomo 
Con 160 ragazzi delle scuole 
"Messaggero Veneto", 19.5.2012 

• Cellulari e salute. Oggi il ibro di Staglianò 
[presentazione alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 18.5.2012 

• La biblioteca diventa un'applicazione per tablet e telefonini 
Si chiama "iBiblio" e consentirà di consultare via on-line migliaia di titoli della Joppi 
e delle realtà nell'hinterland 
Un programma compatibile con Android e sistemi Ios 
Articolo di Gianpiero Bellucci 
"Messaggero Veneto", 18.5.2012 

• Il complotto friulano per eliminare il Duce 
[presentazione alla Joppi del libro di Dino Barattin] 
"Messaggero Veneto", 16.5.2012 

• Il libro di Marchi sul vescovo Antivari 
[in Sala Corgnali della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 9.5.2012 

• Dialoghi in Biblioteca. Antivari raccontato da Marchi 
"Messaggero Veneto", 8.5.2012 

• Joppi, stretta al personale e tagli per 100 mila euro 
Al via il piano di risparmi deciso dal Comune per la gestione della biblioteca 
Chiusure estive nelle circoscrizioni e appalto prorogato alla coop fino a settembre 
Articolo di Luana de Francisco 
"Messaggero Veneto", 4.5.2012 

• La mostra "Cinquanta Bibbie dal SVII al XX secolo" 
"Messaggero Veneto", 4.5.2012 

• 4 km di libri compattati 
Nuovi spazi in arrivo per la Biblioteca Joppi. I nuovi magazzini, pronti entro la fine 
del 2012, saranno arredati con scaffalature salvaspazio. 
Il direttore Vecchiet: "Messo a bilancio l'acquisto di speciali scaffali a binario. 
Permetteranno di ospitare 120 mila nuovi volumi". Dal 2013 il restauro di palazzo 
Bartolini, con l'apertura di un caffè 
Articolo di Stefano Damiani 
"La Vita Cattolica", 3.5.2012 

• "Fuganze" della Carminati ai "Dialoghi in Biblioteca" 
"Messaggero Veneto", 1.5.2012 

• "Tantilibri" alla Joppi per i più piccoli 
"Messaggero Veneto, 30.4.2012 
 



• Le "raspe" del tribunale del '600 
Gli studi di Gianesini su Udine 
[pubblicato il volume del Vicedirettore della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 30.4.2012 

• Giochi e letture per bimbi alla Biblioteca Joppi 
"Messaggero Veneto", 23.4.2012 

• Il Borgo Gemona invita tutta la città a "Ri-leggere la via" 
[tra i protagonisti, anche la Biblioteca Joppi] 
"Messaggero Veneto", 21.4.2012 

• Il feudo di Savorgnan di Buja nel libro di Miriam Davide 
[alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 18.4.2012 

• Pasolini e il Friuli: film e reading estivo a più voci 
Al Centro Studi di Casarsa 
[tra i relatori del convegno del 13 maggio 2012, il direttore della Joppi Vecchiet] 
"Messaggero Veneto", 18.4.2012 

• Piccoli lettori crescono già tremila gli studenti coinvolti in Youngster 
Cooperativa Damatrà 
"Messaggero Veneto", 18.4.2012 

• Pasolini e il Friuli: film e reading estivo a più voci 
Al Centro Studi di Casarsa 
[Tra i relatori del convegno del 13 maggio Romano Vecchiet, Direttore della 
Joppi, su i treni di Pasolini] 
"Messaggero Veneto", 18.4.2012 

• Caffè letterario udinese 
Nel segno del leone di San Marco 
[Conferenza di Raffaele Gianesini, Vicedirettore della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 17.4.2012 

• Tutela del gambero autoctono con il progetto "Life Rarity" 
[In Sezione Moderna della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 17.4.2012 

• Racconti e poesie alla città l'ultimo dono di Maniacco 
Consegnato al direttore della biblioteca civica l'archivio dell'intellettuale friulano 
Nel lascito donato alla Joppi dalla vedova anche disegni acquerellati 
Articolo di Alessandro Cesare 
"Messaggero Veneto", 12.4.2012 

• Udine. Tito Maniacco, oggi la donazione dell'archivio alla Civica Joppi 
"Messaggero Veneto", 11.4.2012 

• Battocletti: Pahor, l'esempio che travalica ogni confine 
L'incontro a Udine 
[in Sala Corgnali della Joppi] 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 5.4.2012 

• In Sala Ajace  
"Figlio di nessuno", di Boris Pahor racconta di sé e del Novecento 
[in realtà in Sala Corgnali della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 4.4.2012 



• Boris Pahor parla domani della sua vita alla Civica Joppi 
L'articolo richiama la presentazione del libro "Figlio di nessuno: un'autobiografia 
senza frontiere" di Boris Pahor mercoledì 4 aprile 2012 nella sala Corgnali della 
biblioteca V. Joppi di Udine  
”Messaggero Veneto”, 3.4.2012 

• "Tileggounastoria" 
Fiabe, storie e uova di Pasqua nelle biblioteche udinesi 
"Messaggero Veneto", 3.4.2012  

• L'omaggio di Tito a Udine: in dono tutti i manoscritti 
Maniacco >> Le carte del poeta alla città 
La vedova li consegnerà l'11 alla biblioteca dove studiò al riparo dal Fascismo. 
Sette grosse scatole con dentro un'anima: saggi e poesie a partire dagli anni 50 
Intervista [a Marina Giovannelli] di Luciano Santin 
"Messaggero Veneto", 30.3.2012 

• Pc per i cittadini. Il Comune dice sì al progetto "Pasi" 
[nuovi pc nelle biblioteche delle circoscrizioni] 
"Messaggero Veneto", 28.3.2012 

• "Le origini dello yogurt" all'ora delle storie 
[nella biblioteca di via Santo Stefano a Udine] 
"Messaggero Veneto", 28.3.2012 

• Incontro con Fofana alla Biblioteca Joppi 
"Messaggero Veneto", 27.3.2012 

• La piazza e il castello nella fantasia di una contessa 
Genius loci >> La cità di Caterina Percoto 
Personaggio dell'800, fumava il sigaro e guidava il calesse 
Ecco come raccontava Udine e come abbracciò Garibaldi 
[intervistato il Direttore della Joppi, Romano Vecchiet] 
Articolo di Elena Commessatti 
"Messaggero Veneto", 26.3.2012 

• Vergassola a Udine: "Silvio... ci manchi abbiamo perso il brio. 
Il popolare comico all'Aiace con il pamphlet "Panta Rai" 
Stoccata alla "spalla" Martines: "Sinistra masochista". 
[ospite della Joppi] 
Articolo di Alessandro Cesare 
"Messaggero Veneto", 25.3.2012 

• Vergassola: "Solo gli Ufo riusciranno a governarci" 
Il comico sarà oggi in sala Ajace a Udine per presentare il suo libro "Panta Rai" 
"In Italia c'è una preoccupante  carenza di democrazia, ma vale la pena restare" 
[iniziativa organizzata dalla Joppi] 
Articolo di Gian Paolo Polesini 
"Messaggero Veneto", 24.3.2012 

• Libro-spettacolo 
E sabato a Udine Vergassola parla (con Martines) di "Panta Rai" 
"Messaggero Veneto", 23.3.2012 

• La proposta. Anche le biblioteche sempre aperte e con orari elastici 
[la presentazione dell'ultimo libro di Antonella Agnoli alla Joppi] 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 18.3.2012 



• "Caro sindaco parliamo di biblioteche" 
[presentazione del libro della Agnoli alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 16.3.2012 

• Faregiocare a Tantilibri nella Biblioteca Joppi" 
"Messaggero Veneto", 11.3.2012 

• Bilancio, Imu più cara per le seconde case sfitte 
IL Comune >> Ecco il costo della crisi 
Tagliati anche i contributi per le associazioni culturali 
[prevista la riduzione di un'ora dell'orario giornaliero delle biblioteche di quartiere] 
Articolo di Giacomina Pellizzari 
"Messaggero Veneto", 11.3.2012 

• Dai poeti del disgelo ai vati post sovietici 
Lezioni Biblioteca Joppi di Udine 
L'evento. Poesia russa anni Sessanta 
"Il Quotidiano", 8.3.2012 

• L'ora delle fiabe in Biblioteca a Cussignacco 
"Messaggero Veneto", 8.3.2012 

• La poesia di Grisancich a "Incontri con l'Autore" 
"Messaggero Veneto", 7.3.2012 

• Verdure protagoniste a "Tantilibri" 
"Messaggero Veneto", 5.3.2012 

• L'ora delle fiabe in via Martignacco 
"Messaggero Veneto", 5.3.2012  

• Il vero palazzo di Don Rodrigo riaffiora per la prima volta all'interno di un libro dei 
conti 
Eccezionale scoperta della storica Cargnelutti: è un'immagine tridimensionale.  
L'edificio dei Della Torre fu demolito nel 1717 per punire il nobile Lucio 
Ritrovate nelle "vacchette" conservate in biblioteca, è una mappa "pop up" che fu 
realizzata per ragioni fiscali e riporta sul retro la data del 1695 
Articolo di Elena Commessatti 
"Messaggero Veneto", 4.3.2012 

• Valente, testimone e narratore dell'udinesità 
Presentato il libro di lettere alla madre oggi in edicola col Messaggero Veneto. 
Tamburlini; "Leggerlo per ricordarlo" 
Articolo di Alessandro Cesare 
"Messaggero Veneto", 3.3.2012 

• Udine Sud. Scrittura creativa per principianti: al via le iscrizioni 
"Messaggero Veneto", 2.3.2012 

• A Udine in Sala Aiace. Oggi si presenta il libro di Valente 
"Messaggero Veneto", 2.3.2012 

• Garlini e "La legge dell'odio" 
L'incontro in Sala Corgnali 
"Messaggero Veneto", 29.2.2012 
 
 
 
 



• Valente, il cronista di Udine alla guerra in Tripolitania 
L'inedito >> Le lettere alla madre dalla Libia 
Dieci anni fa, il 6 marzo 2002, moriva un testimone del piccolo mondo cittadino 
Da sabato in edicola con il Messaggero Veneto il libro "E niente drammi umidi" 
Articolo di Mario Blasoni 
"Messaggero Veneto", 29.2.2012  

• Story tellers alla Biblioteca Joppi 
[in Sezione Ragazzi] 
"Messaggero Veneto", 29.2.2012 

• Incontro con l'Autore. "La legge dell'odio" di Garlini 
"Messaggero Veneto", 28.2.2012 

• Lezioni di musica. Alla Joppi con ritmea 
[in Sezione Ragazzi della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 27.2.2012 

• Un cantastorie in azienda : ecco il libro della Giacconi 
L'articolo richiama la presentazione del libro "C'era una volta... un cantastorie in 
azienda" di Piera Giacconi mercoledì 22 febbraio 2012 nella sala Corgnali della 
biblioteca V. Joppi di Udine 
”Messaggero Veneto”, 22.2.2012 

• Grande narratrice italiana: è ora di riscoprire la Percoto 
Nell'articolo l'autore auspica che si completi lo studio sistematico dei fondi della 
Percoto, custoditi presso la biblioteca civica V. Joppi di Udine e menziona la 
pubblicazione nel 2011 degli atti del ciclo di lezioni su Caterina Percoto e 
l'Ottocento organizzate dal Comune di Udine e dalla biblioteca V. Jopp 
Articolo di Mario Turello 
”Messaggero Veneto”, 19.2.2012 

• Musica, il Tomadini punta su biblioteca e nuovo auditorium 
Ieri l'inaugurazione dell'anno accademico del Conservatorio: 
Anche un'arena in via Treppo negli spazi dell'ex tribunale 
[Si accenna alla collaborazione con la Joppi per la creazione di una biblioteca 
musicale] 
Articolo di Michela Zanutto 
"Messaggero Veneto", 16.2.2012 

• L'ora delle storie riparte dall'arca di Noè 
"Messaggero Veneto", 15.2.2012 

• Gli incarichi del Comune. Secondo semestre 2011 
[Nell'elenco anche alcuni incarichi promossi dalla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 14.2.2012 

• Paderno, lavori da rifare nei campi da tennis 
[All'interno dell'articolo, nel paragrafo Biblioteca, si accenna alla costituzione in 
giudizio del Comune di Udine per la causa promossa dal vice direttore della Joppi, 
Gianesini] 
"Messaggero Veneto", 14.2.2012 

• Nati per leggere: storie sull'acqua 
"Messaggero Veneto", 13.2.2012 
 
 



• Oggi e domani ricco programma di celebrazioni 
[Nel Giorno del Ricordo, intervento di Romano Vecchiet direttore della Joppi in 
occasione della conferenza di Gianni Oliva] 
"Messaggero Veneto", 9.2.2012 

• Fiabe del carnevale nella 5a Circoscrizione 
[Nella biblioteca della Circoscrizione con i volontari di Tileggounastoria] 
"Messaggero Veneto", 9.2.2012 

• Venezia contro Roma: e Palmanova cacciò l'uomo del Sant'Uffizio 
Soldati e Inquisizione nella fortezza tra Cinque e Seircento 
Il 15 a Udine si presenta il saggio di Giuseppina Minchella 
[In Sezione Moderna della "Joppi"] 
Articolo di Monica Del Mondo 
"Messaggero Veneto", 9.2.2012 

• Esodo, il dramma e le storie di un popolo senza terra 
Vicende e tragedie degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia costretti alla fuga 
Venerdì, a palazzo Kechler, la presentazione del volume di Gianni Oliva 
L'appuntamento >> Giornata del Ricordo 
Articolo di Mario Blasoni 
"Messaggero Veneto", 8.2.2012 

• Giorno del ricordo, riti e convegno 
Giovedì e venerdì a Udine saranno commemorate le vittime delle foibe 
[Tra gli eventi, la presentazione del libro di Gianni Oliva con Silvio Cattalini e 
Romano Vecchiet, Direttore della Joppi] 
"Messaggero Veneto", 7.2.2012 

• La fuga degli ebrei austriaci nella piccola speranza Italia 
Il libro. La presentazione oggi alla Joppi 
Articolo di Fulvio Salimbeni 
"Messaggero Veneto", 3.2.2012 

• A Incontri con l'Autore l'ultima "Critica liberale" 
"Messaggero Veneto", 31.1.2012 

• Oggi conferenza su Morpurgo e film sui lager  
L'articolo presenta alcune iniziative promosse dal Comune di Udine per 
commemorare la Shoah, compresi gli appuntamenti della biblioteca V. Joppi di 
Udine 
”Messaggero Veneto”, 26.1.2012 

• Letture e lettere dedicate alla Shoah 
”Il Gazzettino”, 25.1.2012 

• A Udine. Mangiar sano e i bimbi 
”Il Gazzettino”, 25.1.2012 

• Scettri, corone, re, regine in Biblioteca con Liana 
[nella biblioteca della 2a Circoscrizione di via Martignacco] 
"Messaggero Veneto", 23.1.2012 

• "Incontri" con i "ricordini" di Carlo Odo Pavese 
L'articolo richiama la presentazione del libro "I miei ricordini, 1935-1945" di Carlo 
Odo Pavese mercoledì 18 gennaio 2012 in Sala Ajace a Udine nell'ambito della 
rassegna "Incontri con l'autore" organizzata dalla Biblioteca Civica V. Joppi di Udine 
”Messaggero Veneto”, 18.1.2012 



• A Udine. Ricordi d'infanzia 
”Il Gazzettino”, 18.1.2012 

• Domani i "ricordini" udinesi di Carlo Odo Pavese 
L'articolo richiama la presentazione del libro "I miei ricordini, 1935-1945" di Carlo 
Odo Pavese mercoledì 18 gennaio 2012 in Sala Ajace a Udine nell'ambito della 
rassegna "Incontri con l'autore" organizzata dalla Biblioteca Civica V. Joppi di Udine 
”Messaggero Veneto”, 17.1.2012 

• Amici della Musica: un 90° che in Friuli Vg è prima to di longevità 
Festoso raduno a Udine con recital del pianista Jurinic. Honsell: "Un mandato 
basilare per la cultura cittadina". 
[tra gli interventi quello di Romano Vecchiet che alla Joppi detiene l'archivio 
dell'Associazione] 
Articolo di Fabiana Dallavalle 
"Messaggero Veneto", 16.1.2012 

• Amici della Musica: dal Quirinale arriva una medaglia d'onore 
Oggi il sodalizio festeggia i 90 anni in sala Aiace. Il pianista Jurinic rievocherà il 
concerto di Rubinstein (1928) 
Articolo di Edoardo Anselmi 
"Messaggero Veneto", 15.1.2012 

• Palma e le poesie dal Friuli per la libertà del Tibet 
Il recital alla Joppi 
L'attrice friulana a fianco di Amnesty International. Don Di Piazza: versi di verità e 
denuncia 
Articolo di Alessandro Cesare 
"Messaggero Veneto", 12.1.2012 

• La storia di Anna Frank e delle vittime della Shoah 
Giornata della Memoria >> Tutto il programma 
Domani, con una mostra a palazzo Morpurgo, partono le iniziative del Comune  
"Costruire la pace e la democrazia non dimenticando quelle grandi tragedie" 
[nel programma, anche un convegno sulle letterature della Shoah organizzato da 
Joppi e Istituto Gramsci FVG] 
"Messaggero Veneto", 12.1.2012 

• "Tibet degli ultimi" 
Ecco le poesie di Leda Palma 
"Messaggero Veneto", 11.1.2012 

• Scrittrice friulana per le poesie dedicate al "Tibet degli ultimi" 
”Il Gazzettino”, 11.1.2012 

• Storie d'infanzia alla Biblioteca Joppi 
”Il Gazzettino”, 11.1.2012 

• "Tibet degli ultimi" le poesie di Leda Palma a sostegno di Amnesty 
Domani presentazione udinese alla Biblioteca Joppi 
Tra ascesi e denuncia dell'umiliazione inferta dalla Cina 
Recensione di Mario Turello 
"Messaggero Veneto", 10.1.2012 
 
 
 



• Vite di friulani>> Carlo Odo Pavese 
I mille ricordini e la poesia greca fra Udine e Venezia 
La città di una volta vista con gli occhi di un bambino e narrata ora in un libro che 
sarà presentato il 18 gennaio 
[in Sala Corgnali alla Joppi] 
Articolo di Mario Blasoni 
"Messaggero Veneto", 10.1.2012 

• Joppi, è tempo di favole 
Narrazione per bambini 
Appuntamento anche giovedì a Cussignacco 
"Messaggero Veneto", 10.1.2012 

• Novant'anni per la classica: Amici della Musica in festa 
Costituitosi nel 1922, il sodalizio ha segnato e segna la vita culturale della città  
Una pubblicazione in due volumi compendia una storia memorabile di concerti 
Articolo di Stefano Alessi 
"Messaggero Veneto", 9.1.2012 

• Domenica. La presentazione in sala Aiace con il pianista Aliosa Jurinic 
[L'archivio del sodalizio è conservato alla Joppi] 
"Messaggero Veneto", 9.1.2012 

• La novità. Servizi bibliotecari con la tessera sanitaria 
"Messaggero Veneto", 2,1,2012 

 


