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Gli appuntamenti culturali della Biblioteca Berio nel mese di  
 

 
 
2 mercoledì 
Apertura serale della Biblioteca fino alle 23 

 
Presentazione Catalogo 
“Cineclub Fotovideo Genova 1964/2012” 
Catalogo illustrato dei film e documentari realizzati dai 
cineamatori genovesi dal 1930 ad oggi 
Sala Chierici 17.00 
Interventi: 
Mario Ciampolini, Ugo Nuzzo, Claudio Serra  
(Curatori del Catalogo) 
Claudio Bertieri e Piero Pruzzo (Critici cinematografici) 
Tiziana Cattani (Resp. Attività Istituzionali Coop Liguria) 
Francangelo Scapolla (Editore Le Mani) 
Franco Di Gioia (Socio sostenitore Cineclub) 
 

Berio e Cineclub Fotovideo Genova 

 

3 giovedì 

 
Visita guidata al Laboratorio di Legatoria della 
Biblioteca 
La costruzione del libro: esemplificazione dei vari passaggi 
che portano alla rilegatura 
Laboratorio di Legatoria 14.30 
Vengono presentati materiali e tecniche, accorgimenti e 
segreti del mestiere di un legatore e di un laboratorio artigiano  
che conserva intatto tutto il suo fascino senza rinunciare 
all`utilizzo dei più recenti prodotti tecnologici. E` possibile  
anche provare a cimentarsi, sotto la guida di un esperto 
legatore. E’ gradita la prenotazione Tel. 010 557.6070 
 

Biblioteca Civica Berio (Laboratorio di Legatoria) 
 
 

 
Ciclo di incontri 
Solitudine tra sofferenza e benessere 
II Incontro 
Sala Chierici 17.15 
La solitudine negli ambienti ospedalieri 
Relatore: 
Prof. F. Henriquet (Presidente Ass. Gigi Ghirotti)                                         
La solitudine nell’anziano 
Relatore: 
Dott. C. Ivaldi (Dirigente Medico, Geriatra RSA Campoligure) 
 

Modera: Prof. E. Maura (Primario psichiatra Osp. San Martino) 
 

Il ciclo di incontri si propone di esplorare il mondo della 
solitudine nei suoi aspetti positivi (fisiologici) e negativi 
(patologici). Riguardo a questi ultimi si analizzeranno le 
categorie a rischio e le implicazioni sociali e di relazione 
umana che ne derivano, per riflettere insieme come intervenire 
per alleggerire questa condizione di sofferenza 
 

Berio e Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) 

 

 
 
4 venerdì  

 
Ciclo di fotoconferenze 
III Incontro: “Sovrapporta e Portali a Genova” 
Sala Chierici 17.00 
Passeggiare per i vicoli del nostro centro storico è uno stimolo 
continuo a meravigliarci per  le preziose edicole votive e per gli 
eleganti portali in marmo, pietra di promontorio o ardesia 
finemente lavorati. Spesso questi riproducono scene religiose 
o  San Giorgio protettore. Ci aiutano in questa scoperta le 
fotografie di Filippo Maiani e le illustrazioni di Domenico Ricci  
 

Berio e Centro Banchi 
 
 

5 sabato  

 
Letture 
Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati 
Sala Chierici 17.00 
Una lettura a due voci di 
Francesco De Nicola (Docente di Letteratura Italiana 
Contemporanea - Università di Genova) e Luca Trabucco 
(Psicoanalista SPI, Presidente IAAP sezione ligure) 
 

Dino Buzzati è stato uno dei più eclettici intellettuali italiani del 
Novecento: giornalista e romanziere, poeta e drammaturgo, 
ma anche pittore. A lui e al suo estro surreale, che lo pone al 
di fuori di ogni consolidata corrente artistica italiana, si deve 
uno dei nostri capolavori narrativi, quel romanzo "Il deserto dei 
Tartari" che, uscito nel 1940, conserva intatta tutta la sua 
carica allegorica del senso dell'attesa e dello spreco della vita 
attraverso la storia sempre più inquietante del tenente Drogo 
 

Berio e Associazioni Arte e Psicologia e Società Dante 
Alighieri 
 

 
Lettura teatrale 
Perché gli alberi sembrano sculture fatte dall’uomo e non 
lance conficcate giù dal cielo? 
Lettura teatrale a due voci di autori vari tra sostenibilità 
ambientale e spiritualità 
Giardino della Biblioteca 16.00 
Lettori attori: Giorgio Ghiroldi e Maura Compagnoni 
 

L' equilibrio è molto fragile, il pianeta è molto fragile. 
Abbiamo costruito cose, case, cancelli, muri, divisorie, creato e 
buttato....siamo stati in compagnia della tv e come persona 
l'abbiamo trattata...siamo stati educati a correre, a scavalcare 
gli altri, ad arrivare per primi, a puntare il dito sui fallimenti 
altrui e quindi diseducati ad aiutare. 
Abbiamo desiderato cose perdendo persone. 
Abbiamo bruciato boschi, estinto animali, ucciso a grandi dosi 
l'acqua, l'aria e la terra. Desiderato il cielo e veduto schermi. 
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Senza capire perché. Le cose ci han dato sicurezza e Dio è 
diventato scienza. Non è necessario correre, basta ascoltare,  
non servono troppe parole, basta il silenzio. 
 
 

8 martedì  
Apertura serale della Biblioteca fino alle 23 

 
Visita guidata alla Biblioteca 
Tutti i primi martedì del mese, un viaggio della durata di un’ora 
attraverso la biblioteca di tutti i genovesi 
 

In Biblioteca 16.30 
La visita si snoda attraverso le tre sezioni della biblioteca: 
Sezione Moderna, Sezione Periodici, Sezione di  
Conservazione e Raccolta locale, con una tappa alle tre sale 
dedicate agli Eventi Culturali. 
È gradita la prenotazione Tel. 010 557.6030/6043 
 

Biblioteca Civica Berio (Sezione Moderna) 
 
 

 
Ciclo di conferenze sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento 
Le difficoltà grafomotorie e la disgrafia: quando intervenire? 
Sala Chierici 17.00 
Interventi: 
Roberta Olini (Terapista psicomotricità età evolutiva) 
Floriana Marino (Psicologa) 
 

Quarto incontro di un percorso informativo rivolto a genitori, 
insegnanti, educatori e pediatri che da tre anni si svolge nella 
convinzione che l’attenzione a eventuali fattori di rischio nei 
processi di apprendimento del bambino rientri in una serie di 
misure indispensabili per prepararlo all’entrata nel percorso 
scolastico.  
 

Berio e O.S.D. (Organizzazione a Sostegno della Dislessia) 

 

Incontro 
“Voci da sfogliare”  
Il piacere di leggere nelle pagine di scrittori di ieri e di oggi 

Sala Chierici 20.45 

Letture ad alta voce a cura dei volontari dell’ADOV 
(Associazione Donatori di Voce).  
Perché attraverso la voce di chi legge giunga a chi ascolta la 
“voce” dello scrittore, con le sue storie, i suoi personaggi, i suoi 
pensieri. Per trasmettere ad altri  il piacere e le emozioni della 
lettura. I brani scelti parlano proprio del leggere e della sua 
importanza nella vita degli scrittori o dei loro personaggi. Una 
lettura che vuol essere un piccolo contributo a fare sì che 
leggere i libri resti ancora un’azione necessaria. 
Programma: 
 

Il piacere di leggere 
I. Calvino - Se una notte d’inverno un viaggiatore        
M. Ende - La storia infinita                                                
K. Hosseini – Mille splendidi soli        
Letture e formazione 
S. De Beauvoir – Memorie di una ragazza per bene         
R. Dahl – Matilde                                                                     
D. Pennac - Come un romanzo                                             
A. D’Avenia – Cose che nessuno sa        
Il “ fuoco” della lettura  
M. de Cervantes - Don Chisciotte                                              
 

M.V. Montalbàn -Assassinio al Comitato Centrale                     
R. Bradbury - Fahrenheit 451                        
Lettori imprevedibili, letture imprevedibili 
I. Calvino - Il barone rampante                                   
L. Sepùlveda – La gabbianella e il gatto         
F. Vargas – L’uomo a rovescio   
Leggere per gli altri 
B. Schlink -  A. voce alta                                         
M. Lesbre - Il canapé rosso               
 

Berio e ADOV (Associazione Donatori di Voce) 

 
9 mercoledì 
Apertura serale della Biblioteca fino alle 23 

 
Presentazione libro 
“Otto giorni sette notti” 
Rosa Galli Pellegrini – Art Event Book Edizioni 
Sala G. Franchini 17.00 
Relatori: 
Luigi Surdich (Università di Genova) 
Rosa Galli Pellegrini (Autrice) 
Una storia d’amore tra una donna italiana e un pittore turco,  
uomo sposato.  I due si incontrano a Istanbul, quando la 
donna si libera dagli impegni. Nell’ultimo dei loro incontri 
sensazioni e sentimenti della protagonista si riflettono in 
un’altra storia che si svolge nell’immaginario interiore della 
donna. Sullo sfondo della metropoli turca, la situazione  
politica del Paese si insinua come un noir onirico in cui finale è 
lasciato all’immaginazione del lettore.  
 

 
Incontro 
Krubera. La più profonda grotta conosciuta al mondo 

Sala Chierici 20.45 

La grotta Krubera è situata in Abkhazia in Georgia. 
Attualmente è l'abisso conosciuto più profondo al mondo: 
- 2.191 metri. 
 

Un’avventura per immagini e parole nel cuore della nostra 
terra. La bellezza di questo abisso e le enormi difficoltà 
tecniche ambientali e psicologiche che gli speleologi devono 
affrontare per raggiungerne il fondo sono gli argomenti di due 
filmati e delle testimonianze nel corso della serata. 
 

Berio e CAI Sezione Ligure 

10 giovedì 

 
La Liguria in un click: l'occasione didattica della digital library 
E-pistemeTec 
Sala Chierici 16.30 
Intervengono: Laura Malfatto (Dirigente Settore Musei), Irene 
Molinari (Conservatore Museo di Archeologia Ligure), Beatrice 
Astrua e Marco Zito (Collaboratori al progetto) 
 

La Sezione di Conservazione della Biblioteca Civica Berio con 
il Museo di Archeologia Ligure partecipa al progetto europeo 
Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo "E-pistemeTec", che 
ha come obiettivo la realizzazione di una Biblioteca Digitale in 
rete sulla cultura scientifica, tecnica e naturalistica del Medio-
Alto Tirreno, uno strumento che permetterà a diversi tipi di 
utenti di visitare luoghi, sfogliare libri e osservare reperti 
archeologici e testimonianze artistiche in un ambiente virtuale 
interattivo.  
Nel corso dell'incontro il Museo di Archeologia Ligure 
presenterà il progetto didattico "Tesori di Terra e di Mare", 
realizzato in collaborazione con la Biblioteca Berio, il Municipio 
VII Ponente e Coop Liguria per promuovere la conoscenza del 
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patrimonio archeologico ligure attraverso esperienze in museo 
che potranno essere approfondite sulla Biblioteca Digitale 
 

Biblioteca Civica Berio (Sezione di Conservazione) 

e Museo di Archeologia Ligure 
 
11 venerdì 

 
Incontro 
Cibo per la mente.  
Alimentazione, lettura e benessere psicofisico 
Sala Chierici 17.00 
Relatori: 
Marco Arscone (Psicologo analista funzionale) 
Cristiana Crosa (Biologa nutrizionista) 
Emanuele Canepa e Paola Vada (Biblioteca Berio) 
 

Esiste una relazione tra corpo e mente? 
In che modo il cibo che mangiamo influisce su ciò che 
pensiamo e facciamo? 
In che modo ciò che leggiamo influisce sul nostro essere e sul 
nostro corpo? 
Siamo quello che mangiamo. E quindi siamo quello che 
leggiamo? 
L'influenza del tipo di dieta sul carattere: dieta equilibrata e 
carattere centrato 
L’importanza della consapevolezza del modo in cui mangiamo 
e di quello che mangiamo 
Il metabolismo del cibo, delle emozioni e delle esperienze 
Il modo in cui la lettura forma il carattere e influenza il corpo 

Cibo per la mente è una conversazione su questi argomenti 
 

Berio e Associazione culturale Bene con sè bene insieme 
 

12 sabato 

 
Mostra 
Portiamo un sorriso in Africa 

Inaugurazione: Sala Chierici 16.00 
 

Esposizione: Sala Mostre dal 14 al 26 maggio  
da lunedì a sabato 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.30 
 

Asta benefica: Sala Mostre sabato 26 maggio ore 16.00 
 

Esposizione di pittura, scultura, ceramica e incisione.   
In occasione del 25° anniversario del Centro d’arte La spiga, 
trentuno artisti donano le loro opere per un’iniziativa che 
intende reperire risorse necessarie all’attività sanitaria 
esercitata dall’Associazione Medici in Africa.    
 

Berio e Centro d’arte “La Spiga” e Associazione Medici in 
Africa Onlus 
 
 

15 martedì 
Apertura serale della Biblioteca fino alle 23 

 
Recital lirico-sacro 
Ave Maria: le più belle arie dedicate alla Vergine 

Sala Chierici 20.45 

Soprano: Giulietta Picco 
Pianoforte: Dennis Ippolito 
 

 
 
 
 

Concerto lirico a carattere sacro per soprano e pianoforte con 
l’esecuzione di brani di Mozart, Bach, Schubert, Verdi dedicati 
alla Vergine Maria  
 
 

16 mercoledì 
Apertura serale della Biblioteca fino alle 23 

 
Ciclo di incontri 
Solitudine tra sofferenza e benessere 
III Incontro 
La solitudine tra gli emarginati sociali e culturali e il ruolo del 
volontariato  
Relatore: Don Marino Poggi (Direttore Caritas Diocesana) 
Modera: Prof. E. Maura (Primario psichiatra Osp. San Martino) 
Sala Chierici 17.15 
Il ciclo di incontri si propone di esplorare il mondo della 
solitudine nei suoi aspetti positivi (fisiologici) e negativi 
(patologici). Riguardo a questi ultimi si analizzeranno le 
categorie a rischio e le implicazioni sociali e di relazione 
umana che ne derivano, per riflettere insieme come intervenire 
per alleggerire questa condizione di sofferenza 
 

Berio e Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) 

18 venerdì 

 
Conferenza 
Spazio, tempo e relatività 
Sala Chierici 17.00 
Relatore:  
Monica Rainer (INAF – Osservatorio Astronomico di Brera) 
 

Nello studio dei fenomeni fisici è estremamente importante 
definire un sistema di riferimento rispetto al quale prendere le 
misure che costituiranno la base della nostra interpretazione 
della realtà. Ma come si rapportano tra loro i diversi sistemi di 
riferimento? Esiste un sistema di riferimento assoluto? E, 
soprattutto, le leggi della fisica sono le stesse in tutti i possibili 
sistemi di riferimento? Da queste domande nascono le teorie 
relativistiche, di cui le più famose sono note come la relatività 
di Galileo, la relatività speciale e la relatività generale di 
Einstein. L'ultima, in particolare, ha rivoluzionato il nostro 
modo di intendere lo spazio e il tempo e rimane tuttora una 
delle teorie scientifiche più affascinanti 
 

 Berio e Associazione Urania 
 

19 sabato 

 
Lettura teatrale 
Perché gli alberi sembrano sculture fatte dall’uomo e non 
lance conficcate giù dal cielo? 
Lettura teatrale a due voci di autori vari tra sostenibilità 
ambientale e spiritualità 
Sala Chierici 17.00 
Lettori/attori: Giorgio Ghiroldi e Maura Compagnoni 
 
 
 

 
 



 4

21 lunedì 

 
Incontro e Esposizione di giornali in lingua 
Pierleone Massajoli, collezionista di parole. 
Antropologia ed etnolinguistica in Liguria nella seconda metà 
del ‘900 
Sala Chierici 17.00 
Incontro dedicato all’antropologo ed etnolinguista Pierleone 
Massajoli, a cura della redazione della rivista Il Nido d’Aquila 
Rivista delle Alpi Marittime e dell’Appennino ligure da lui diretta 
per quasi trent’anni. Presentazione del numero 56 della rivista. 
Figura di eclettico collezionista di parole, Massajoli raccolse 
migliaia di libri e riviste, fotografie e diapositive, mappe e guide 
di ogni nazione, con una passione per l’esotico  e una 
vocazione globalizzante di cui è buon esempio l’esposizione 
di giornali in lingua straniera nel Tunnel della Biblioteca 
dal 21 maggio al 1 giugno ; orario 8.30-18.45 
 

Interventi:  
Laura Castelli Massajoli, Roberto Moriani (Insegnante, 
collaboratore di P. Massajoli), Roberto Pellerey (Semiotico, 
Università di Genova), Werner Forner (Etnolinguista, 
Università Siegen - Germania), Alberto Nocerino (Semiotico), 
Paola Boschieri (Insegnante, antropologa culturale),  Marina 
Tranchina (Antropologa culturale), Mauro Bico (Insegnante, 
etnolinguista), Gianni Mennella (Medico e viaggiatore) 
Moderatore:  
Mizio Ferraris (Divulgatore scientifico) 
 

Berio e Associazione Culturale “Il Nido d’Aquila” 

 

22 martedì 
Apertura serale della Biblioteca fino alle 23 

 
Presentazione libro 
Il sogno infranto – Carlo Pastorino e Masone 1942-1945”  
Pasquale Aurelio Pastorino - Edito da red@zione  
Sala Chierici 17.00 
Interventi: 
Mario Bottaro (Editore) 
Pasquale Aurelio Pastorino (Autore del libro) 
 

Il libro illustra la figura dello scrittore Carlo Pastorino a Masone 
durante il fascismo e la sua esperienza di primo sindaco di 
Masone dopo la Liberazione.  
 
 

23 mercoledì 
Apertura serale della Biblioteca fino alle 23 

 
Incontro 
La poesia genovese di Francesco Rossi 
Sala Chierici 16.00 
Presentazione:  
Roberto Della Vedova (Presidente Gruppo O nostro parlà - O 
nostro scrive) 
Letture: Bianca Podestà (Attrice) 
Breve biografia del poeta e similitudini con altri autori. Lettura 
delle poesie più significative, disquisizione sui termini genovesi 
più antichi usati dall’autore 
 

Berio e Gruppo Culturale "O nostro parlà - O nostro scrive” 

 

 

24 giovedì 

 
Tavola rotonda e Recital  
La vita in poesia di Giovanni Pascoli 
Omaggio in occasione del centenario della morte 
Sala Chierici 17.00 
Interventi: 
Maria Rosa Acri Borello, Piera Bruno,  
Rosa Elisa Giangoia, Rosanna Marcenaro 
Letture: Albertina Dodero 
Accompagnamento al pianoforte: Massimo Sannelli 
Interventi critici sulla vita e la produzione poetica del Pascoli. 
Lettura di testi poetici. Intermezzi musicali  
 

Berio e Associazione il Corimbo – Amici della Poesia 

 
25 venerdì 

 
Ciclo di fotoconferenze 
IV Incontro: “Il Cimitero Monumentale di Staglieno” 
Sala Chierici 17.00 
Un viaggio attraverso l’Arte Scultorea da metà Ottocento a 
metà Novecento nel nostro splendido Cimitero di Staglieno un 
tempo tappa del Gran Tour. Nel tempo questa galleria d’Arte 
en plein air ha continuato ad arricchirsi. Vi accompagnano nel 
percorso le fotografie di Filippo Maiani e il commento di 
Domenico Ricci. 
 

Berio e Centro Banchi 

 
26 sabato 

 
Laboratorio creativo per adulti e bambini 
“Meravigliosi amici…così diversi, così uguali” 
a cura di Stefania e Arianna Fiora operatrici dell’Associazione 
La Via dell’Onda 
Giardino della Biblioteca 16.00  
(in caso di maltempo in Sala Chierici) 
L’evento è mirato alla riflessione sul tema della diversità nei 
suoi molteplici aspetti anche attraverso l’apprendimento di 
alcune tecniche manuali e all’educazione al rispetto per gli 
animali. 
 

Lettura di brani da “Storia di una gabbianella e del gatto che le 
insegnò a volare” di L. Sepulveda, “101 storie di cani che non 
ti hanno mai raccontato” di M. Cirinnà e L. Garrone e 
laboratorio di costruzione di un mandala. 

Biblioteca Civica Berio (Sezione Moderna) 

 
 

30 mercoledì 
Apertura serale della Biblioteca fino alle 23 

 
Incontro 
Genesi ed evoluzione di un evento alluvionale:  
ripercussioni sul territorio genovese 
Sala Chierici 17.00 
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Interventi: 
Silvio Bozzano (Previsore Settore Protezione Civile) 
Ylenia Mattana (Geologa Settore Protezione Civile) 
A partire dall’analisi degli eventi alluvionali del passato, 
vengono messi in luce le analogie con quelli più recenti, 
evidenziando le peculiarità metereologiche locali e le risposte 
idrogeologiche del nostro territorio. 
 

Berio e Settore Protezione Civile (Ufficio Monitoraggio Meteo e 
Comunicazione) del Comune di Genova 
 

Incontri gruppi di lettura  
 

Gruppo Lettori Accaniti 
 

Venerdì 25 maggio 
Sala Lignea “Gianfranco Franchini” 17.00 
 

Grupo de Leitura Lusófono  
 

Sabato 12 maggio 
Sala Lignea “Gianfranco Franchini” 17.15 
 

Grupo de Lectura en Español  
 

Sabato 26 maggio 
Sala Lignea “Gianfranco Franchini” 17.00 
 

Groupe de conversation en langue française  
 

Tutti i martedì 
Sala Lignea “Gianfranco Franchini”  16.30 
 

Gruppo di lettura in tedesco  
in collaborazione col Goethe Institut Genua 
Mercoledì 16 maggio 
Sala Lignea “Gianfranco Franchini” 16.30 
 

La Biblioteca Berio ospita nei suoi spazi un Goethe-Punkt 
dove i lettori possono trovare libri in lingua originale dei più  
significativi scrittori tedeschi contemporanei.Il gruppo di lettura 
"Lesezeit" si incontra in Biblioteca una volta al mese per 
leggere e discutere testi di autori tedeschi. 

Gli incontri dei Gruppi sono aperti a tutti Per informazioni 
telefonare in Biblioteca 010 557.6020 
 

 

La Berio è aperta anche di sera  
 

Due volte la settimana il martedì e il mercoledì la Berio è 
aperta fino alle ore 23. Sono aperti al pubblico i primi due piani 
della Biblioteca con i seguenti servizi: lettura in sede, prestito, 
informazioni bibliografiche, internet e servizi multimediali. A 
questi si aggiunge la connessione senza fili ad Internet (isola 
Wi-Fi) 
Progetto realizzato con il cofinanziamento della Regione Liguria-Dip.to Salute e 
Serv. Sociali Famiglia, Minori, Giovani, Pari Opportunità e con l’UOC 
Partecipazione Tempi della Città del Comune di Genova 
 

Isola Wi Fi Berio 

 
Gli utenti della biblioteca possono utilizzare il proprio personal 
computer portabile o smartphone, predisposti di accesso Wi- 
Fi, per navigare in Internet, senza l’utilizzo di cavi, all’interno di 
alcuni spazi della biblioteca: sala di lettura (B0), primo piano 
(B1 e D), giardino. 
 

Sportello informagiovani 
 

Ogni primo lunedì del mese al piano terra della Biblioteca, 
dalle 14,30 alle 17,30 è attivo lo Sportello Informagiovani con 
la presenza degli operatori del centro.  
Si possono avere informazioni su Antenna Europe Direct 
(programmi, iniziative e politiche dell’Unione Europea), AIG 
(per la tessera sconti Ostelli della Gioventù).  
E’ possibile ottenere la tessera Green Card che dà diritto a 
sconti per i giovani dai 15 ai 29 anni. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.bibliotechedigenova.it 
 


