
Programma di “Autunno, piovono libri”

maratona culturale che si svolgerà domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 18

nella biblioteca civica di Bassano del Grappa, galleria Ragazzi del ’99.

La giornata si aprirà con la cerimonia di consegna alla Città della Biblioteca Teofilo Folengo, da 
parte dell’Associazione internazionale Amici di Merlin Cocai. Seguirà una serie di incontri per 
conoscere da vicino la figura e l’opera dello scrittore maccheronico, morto a Bassano, nel 
monastero di Campese. Alla relazione Da Marco Caco a Teofilo Folengo: la riscoperta di un grande 
bassanese delle 10.30, seguirà una degustazione di letture folenghiane accompagnate da 
strumenti musicali. Alle 11.30, poi, verrà presentata una mostra di libri di Folengo con edizioni rare, 
antiche e moderne. 

Tra le iniziative proposte, il laboratorio scientifico delle 11, La scienza è uno spettacolo, curato 
da Editoriale Scienza, sarà il primo appuntamento dedicato a bambini e ragazzi, che potranno 
scoprire le sorprese che la natura riserva, i fenomeni stravaganti, strani e divertenti che sembrano 
non avere legame logico con l’evidenza dei fatti, tanto da sembrare vere e proprie magie. 

I giochi da tavolo, strategici, di abilità, party games, saranno protagonisti dalle 10.30 alle 18, con 
i volontari dell’associazione In Gioco, che, per l’intera giornata, affiancheranno nel gioco adulti e 
ragazzi nel gioco. L'iniziativa è a fruizione libera e i tavoli si formeranno al momento.

Alle 11.45 e alle 17 sarà possibile prendere parte alla visita guidata della biblioteca e dei 
depositi, dove si conserva un patrimonio di oltre 120 mila volumi, tra cui 62 incunaboli, più di 
1.400 cinquecentine e una raccolta di manoscritti costituita da 46 mila lettere, che comprendono gli 
epistolari Gamba, Canova, Remondini, Trivellini, Brocchi, Parolini, Ferrazzi.

Alle 15.30 verrà proposta ai bambini e famiglie una Fiaba musicale, su testo e musica di Luigi 
Ferro, con la partecipazione di giovani musicisti che si esibiranno dal vivo. Le scenografie e i 
disegni saranno curate dagli alunni delle scuole primarie bassanesi e le letture affidate a Lisa 
Frison. 

Alle 16.45, la scrittrice bassanese Cristina Bellemo proporrà ad adulti e bambini un viaggio tra le 
sue storie edite ed inedite dal titolo C’era mille volte. Ad accompagnarla nella narrazione sarà 
l’allegra compagnia del bizzarro gruppo teatrale I Poffargnacchi. 

Alle 16 la biblioteca ricorderà i 750 anni dalla nascita del poeta Dante Alighieri con due 
momenti. La conferenza di Alberto Ventrice dedicata ad un grande dantista bassanese, Jacopo 
Ferrazzi, e alla sua collezione di edizione dantesche donata alla biblioteca civica. A seguire, alle 
16.30, gli studenti del Liceo G. B. Brocchi leggeranno e drammatizzeranno un canto della 
Commedia.

Alle 18 toccherà alla presentazione dell’Illustre Bassanese dedicato al patronato San Giuseppe, 
l’istituzione religiosa, conosciuta come centro giovanile, che ha formato generazioni di giovani 
bassanesi. La pubblicazione, curata da Ruggero Remonato, grande amico della biblioteca 
recentemente scomparso, sarà presentata da don Renato Tomasi, Monsignor Abate di Bassano, 
dal senatore Pietro Fabris, dal giornalista Giandomenico Cortese e dall’editore Andrea Minchio.


