
Calendario Maggio dei libri 2019– Biblioteca comunale di Trinitapoli 
  
Martedì 23 aprile 
Biblioteca comunale “Mons. V. Morra” 
In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore 
“Mostra del patrimonio antico della Biblioteca” 
a cura dalla coop. Lilith Med 2000 
 
venerdì 10 maggio ore 18.30-20.00 
Viale Vittorio Veneto 
“Libri salvati” reading di letture all’aperto nell’anniversario della “Notte 
dei cristalli” in cui furono bruciate le opere di centinaia di autori 
considerati non conformi allo spirito tedesco 
Evento promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Trinitapoli 
All’iniziativa aderiscono i Bibliotecari della cooperativa Lilith Med 2000, i 
rappresentanti delle Associazioni firmatarie del Patto della Lettura, ed i 
volontari del Servizio Civile Nazionale 
  
Martedì 14 maggio ore 9,30 
Scuola Primaria “Lombardo Radice” 
“Leonardo 500: desiderio e genio” campagna di promozione della lettura           
ad alta voce a cura dalla coop. Lilith Med 2000 
  
giovedì 16 maggio ore 9.00 
Scuola primaria “Don Lorenzo Milani” 
Laboratori di lettura ad alta voce“Dalla terra alla luna” letture e           
laboratorio creativo  
a cura dei volontari del Servizio Civile Nazionale 
  
venerdì 17 maggio ore 9.00 
Scuola primaria  “Lombardo Radice” 
Laboratori di lettura ad alta voce“Dalla terra alla luna” letture e           
laboratorio creativo  
a cura dei volontari del Servizio Civile Nazionale 
  
sabato 18 maggio ore 18.00 
Museo degli Ipogei di Trinitapoli” 
“A spasso nello spazio” evento di intrattenimento video ludico per          
giovanissimi e famiglie 



di Nicola Bandoni 
  
Domenica 19 maggio ore 9.30 
10a edizione “Trinitapoli in corsa” 
Partenza dal Palazzetto dello sport in via Mandriglia. 
La corsa podistica è certificata dalla Fidal, Campionato Provinciale         
individuale e di società. 
a cura dell’ASD Atletica Trinitapoli 
  
Lunedì 20 maggio ore 19.00 
Biblioteca comunale “Mons. V. Morra” 
“Chi non è con noi è contro di noi – lo sconosciuto coraggio degli              
I.M.I.” relatrice prof. ssa Lucia Ciocia Capuano. 
a cura della sez. Archeoclub di Trinitapoli e della sez. A.N.C. di            
Trinitapoli 
  
Martedì 21 maggio ore 18.00 
Biblioteca Comunale “Mons. V. Morra” 
“Dalla terra alla luna ” percorso letterario relativo alla letteratura          
avente a tema il rapporto tra terra e luna. 
a cura dei docenti dell’Istituto Staffa prof.ssa V. Petrignani, prof.ssa M.G.           
Miccoli e prof.ssa M.G. Peschechera e dei volontari del Servizio Civile           
Nazionale 
  
mercoledì 22 maggio ore 18.00 
Biblioteca Comunale “Mons. V. Morra” 
La dott.ssa Rosa Campese discuterà del libro “Bum Bum : le prime            
volte dell’amore” di Monique. Nel corso del pomeriggio verranno         
premiate le migliori recensioni con “Green box books” 
a cura del Centro di Lettura Globeglotter 
  
  
venerdì 24 maggio ore 17.30 
Biblioteca Comunale “Mons. V. Morra” 
Laboratorio di lettura ad alta voce “Leonardo 500: desiderio e genio” 
a cura dalla coop. Lilith Med 2000 
  
Lunedì 27 maggio ore 18.00 
Biblioteca Comunale “Mons. V. Morra” 



Presentazione della pubblicazione di Grazia Stella Elia “Antonio Di         
Pillo. Un Artista del Tavoliere,” pubblicato dall'IISS "Scipione Staffa" 
evento a cura dell’IISS “Scipione Staffa”, in collaborazione con Lilith Med           
2000 
  
Martedì 28 maggio ore 9.00 
Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” 
“Leonardo 500: desiderio e genio” campagna di promozione della          

lettura ad alta voce 
a cura dalla coop. Lilith Med 2000 
  
Martedì 28 maggio  ore 17.30 
Biblioteca Comunale “Mons. V. Morra” 
Laboratorio di lettura ad alta voce “Luna, così lontano così vicina…”” 
a cura dalla coop. Lilith Med 2000 
  
Mercoledì 29 Maggio ore 10.00 
Biblioteca Comunale “Mons. V. Morra” 
Leo Teneriello chitarra e voce presenta “Si nasce poeti si diventa           
soldati” a cent’anni dalla nascita i J.D.Salinger letture da “Il giovane           
Holden” 
a cura dalla coop. Lilith Med 2000 
  
Giovedì 30 Maggio ore 18.00 
IISS Scipione Staffa” 
Convegno sulla figura e l'opera di “Antonio Di Pillo”, Intitolazione          
del Laboratorio d'Arte e Scultura dell'Istituto "Staffa" a Di Pillo, ed           
Inaugurazione della Mostra delle opere di Di Pillo 
Evento promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Trinitapoli  
a cura dell’IISS “Scipione Staffa”, in collaborazione con Lilith Med 2000 
  
Giovedì 30 Maggio ore 18.00 
Biblioteca “Mons. V. Morra” 
“Don Chisciotte” lettura animata di passi scelti a cura della classe IIIa            
F della Scuola secondaria di I° grado "Garibaldi-Leone”  
 
Venerdì 31 maggio ore 19.00 
Tap Room 



Presentazione“La crescita felice” instant book di poesie, recensioni e         
racconti scritti dagli adolescenti di ieri e di oggi 
a cura del Centro di Lettura Globeglotter 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biblioteca Comunale “Mons. V. Morra” 
dal 2 al 31 Maggio 
orario di apertura ore 15.30-19.20 
dal lunedì al venerdì 
“Sogni nel Cassetto”: opera scultorea ispirata al ciclo delle fasi lunari 
che omaggia le affascinanti cattedrali pugliesi. 
A cura del prof. C. Loretti e delle classi I, II e III L e IV H del Liceo 
Artistico Staffa 
  
Biblioteca Comunale “Mons. V. Morra” 
dal 9 al 31 Maggio  
orario di apertura ore 15.30-19.20 
dal lunedì al venerdì 
“Piccoli lettori crescono” installazione con parole rubate da post-it 
istagram e vari social da lasciare nel grande libro dell’adolescenza 
a cura del Centro di Lettura Globeglotter 
  
  
In giro per la Città di Trinitapoli 
A cena con i ribelli del secolo scorso : intavolare storie intorno al 
desco. Incontri conviviali a cura di “invitati a cena” 
a  cura del Centro di lettura Globeglotter 
  
  

Biblioteca comunale “Mons. Vincenzo Morra” Viale I° Maggio 104 - Trinitapoli 
email: biblioteca@comune.trinitapoli.bt.it 

 https://www.facebook.com/bibliotecamorra/      bibliotecamorra 
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