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“BIBLIOINCITTÀ” A CUNEO 
E’ stato presentato il progetto Biblioincittà presso il Salone d’onore del-
la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo. 
Biblioincittà vuole essere il primo passo verso la condivisione di buone 
pratiche per una crescita coordinata dei patrimoni documentari conser-
vati in Cuneo, con l’obiettivo di dare maggiore visibilità e fruibilità al 
patrimonio bibliografico cuneese e di rendere più consapevole l’utenza 
sulle potenzialità dei servizi culturali presenti sul territorio. In un’epoca 
di forti tagli alla cultura, l’idea di “fare rete” diventa da un lato una ne-
cessità per cercare di contenere i costi e nello stesso tempo può rivelarsi 
una tattica vincente per offrire al cittadino un panorama di servizi diver-
sificati ed efficienti. E’ intervenuta Antonella Agnoli, autrice del volu-
me Caro Sindaco, parliamo di biblioteche (Editrice Bibliografica),    
esperta di biblioteche e fondatrice e direttrice della Biblioteca di Spinea 
(Venezia), che ha partecipato alla progettazione della nuova biblioteca 
di Pesaro e ha collaborato alla realizzazione delle biblioteche in molte 
città italiane e straniere. 
Il progetto prevede la realizzazione di 5.000 depliant con una breve 
scheda delle 16 biblioteche cittadine aperte al pubblico e la stampa di 
15 totem da interno da posizionare nelle biblioteche aderenti al proget-
to, più due totem da esterni da collocare in punti strategici della città.  
Nel mese di ottobre sarà organizzato un incontro pubblico per presenta-
re Biblioincittà. Contemporaneamente verranno posizionati i totem con 
la mappa delle biblioteche cittadine. Ogni struttura riceverà in dotazione 
i depliant ed un totem monofacciale.  
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SOLIDARIETÀ 

Roberto Vecchioni terrà a Ro-
ma, presso il Teatro Parioli Pep-
pino de Filippo (via Giosuè Bor-
si, 20), un concerto di beneficen-
za martedì 16 ottobre alle 21. 
L’incasso della serata sarà devo-
luto all'onlus Viva la Vita, che si 
occupa di sostenere le famiglie e 
i malati colpiti dalla sclerosi la-
terale amiotrofica (SLA); in par-
ticolare, andrà a sostenere i ma-
lati del Policlinico Umberto I ed 
il progetto Ospedale a domicilio. 
Ospite della serata sarà Erminia 
Manfredi, moglie del compianto 
Nino, che da anni si batte al 
fianco di Viva la Vita. Il concer-
to è su invito, a fronte di una 
donazione a Viva la Vita Onlus. 
Informazioni: info@wlavita.org 
 

BERGAMO 
Palazzo del Podestà  

Conversazioni veneziane 
Giovedì 11 ottobre, ore 18 

Andrea Di Robilant  
Irresistibile nord, Corbaccio 

 
COMPOSTELA 

Destinazione Santiago (Moroni 
editore) è un libro di don Sandro 
Lusini, parroco di S. Stefano 
Protomartine a Porto Santo Ste-
fano (GR). Il ricavato della sua 
vendita è destinato dall’autore 
alla realizzazione di un padiglio-
ne pediatrico dell’ospedale No-
tre-Dame de la Misericorde di 
Bam (Burkina Faso). 


