La partecipazione al Workshop è gratuita.
L’iscrizione si effettua entro il 20 giugno on-line all’indirizzo http://www.bcr.puglia.it/tdm/workshop.htm
oppure inviando la scheda via fax alla segreteria del Workshop: +39 0805402775.
I materiali documentali sono distribuiti ai partecipanti dalle ore 09.00 del 22 giugno, presso la reception del Workshop.
Nell’ambito del Workshop sarà presente uno spazio espositivo dell’Associazione Pugliese Editori (A.P.E.).
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La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia organizza il tradizionale Workshop, giunto alla 15° edizione. Nato per essere
un momento scientifico di incontro e confronto tra bibliotecari, tecnici e ricercatori, permette di conoscere le esperienze
nel settore biblioteconomico-gestionale realizzate in Puglia, in Italia, e nei Paesi del Mediterraneo. Alla luce del ruolo
assunto dalle Biblioteche e dai Centri di Documentazione nella società contemporanea e globalizzata, il workshop
intende riflettere sui fattori culturali, artistici, intellettuali, sociali ed economici che portano le biblioteche ad
intervenire nella società.
Molto spesso sentiamo dire o diciamo “il mondo sta cambiando”. Ma la cultura, in questo processo di
trasformazione, come insieme di forme espressive, rimane immutabile? È questo un tema di estrema attualità,
nella società contemporanea, alla luce delle grandi trasformazioni avvenute, provocate dall’affermarsi della
globalizzazione e dell’economia della conoscenza.
Il ripensamento continuo sulle politiche culturali che anima tutti i governi, a qualsiasi livello, è frutto di questo
processo, ma anche il tentativo di un modo diverso di concepire le stesse in maniera dinamica ed innovativa.
Spetta, pertanto, ai centri propulsori e diffusori della cultura “sperimentare il presente”, intercettando i nuovi
modelli di interesse che colpiscano l’immaginario collettivo.
La Biblioteca del Consiglio Regionale con “Espressioni d’arte in biblioteca” ha voluto promuovere lo sviluppo
di modelli sistemici di crescita della cultura che superino la frammentarietà per giungere ad una unità di
organizzazione e realizzazione.
La cultura, in questa vetrina, attraversa una rete di sinergie, tra musica, cinema e teatro, utili a favorire
la partecipazione attiva della utenza e sviluppare quel senso critico, fondamentale per la crescita di una
comunità civile e democratica.
Ma la crescita di una popolazione si misura anche nel rapporto con le altre comunità che non deve limitarsi
ad una reciproca tolleranza, ma deve tendere a promuovere un sincero e proficuo dialogo interculturale.
Sotto questo punto di vista le espressioni artistiche rappresentano efficaci strumenti di mediazione e di
riconciliazione, rafforzando l’integrazione e la coesione tra i popoli.
La società moderna designa alle biblioteche un nuovo ruolo: non più luoghi di programmazione culturale
pura, ma laboratori di contaminazione e sperimentazione anche del cinema, del teatro e della musica
che, in un’ottica di welfare culturale, rappresentano un veicolo di promozione sociale e di cittadinanza
attiva.
Daniela Daloiso
Dirigente Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia

VENERDÌ 22 GIUGNO 2012

Ore 10.15
Introduce e coordina
Pierfranco Moliterni – Università
degli Studi di Bari Aldo Moro

Gennaro Carrieri – Bibliomediateca
Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca

Ore 9.30
Saluti ufficiali
Onofrio Introna – Presidente
Consiglio Regionale della Puglia
Silvia Godelli – Assessore
al Mediterraneo, Cultura e Turismo –
Regione Puglia
Angela Barbanente – Assessore
ai Beni Culturali – Regione Puglia
Onofrio Erriquez – Delegato del Rettore
per il Sistema Bibliotecario dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro
Waldemaro Morgese – Presidente
Associazione Italiana Biblioteche – Puglia
Maria Carolina Nardella – Presidente
Associazione Nazionale Archivisti Italiani –
Puglia
Lisa Pietropaolo – Membro del
coordinamento regionale ICOM – Puglia

Intervengono
Marina Mazzanti – Biblioteca
della Casa dei Teatri di Roma

Ore 15.30
Inaugurazione della mostra fotografica
“Il teatro in un attimo” di Enzo Lattanzio

Apertura dei lavori
Daniela Daloiso – Dirigente Servizio
Biblioteca e Comunicazione istituzionale
del Consiglio Regionale della Puglia

Flora Dervishi – Biblioteca Pubblica
di Durazzo

Ore 09.00
Accoglienza e iscrizioni

Biblioteca Casa dei Teatri: lo spettacolo
tra Shakespeare e le Cirque du Soleil

Gëzim Puka – Uff. Cultura e Stampa –
Università L. Gurakuqi
e Hold membership Theatre Migjeni
Gjovalin Çuni – Biblioteca Municipale
Marin Barleti di Scutari

Dalla biblioteca di Paolo Grassi alla bibliomediateca
di teatro e musica della Fondazione omonima

Associazione culturale “Giuseppe Solfato”
Creature d’ombra
lettura di brani tratti dalle Opere di
Giuseppe Solfato a cura di Marisa Eugeni,
Anna Maria Eugeni, Caterina Firinu

Ore 11.30
Coffee break

Performance recitativa e musicale a cura
di Ema Andrea e di Pjeter Guralumi –
Università delle Arti di Tirana
Musica e poesia: un percorso tutto
albanese

Antonella Angelini – Museo Nazionale
del Cinema – Bibliomediateca
Mario Gromo di Torino

Associazione culturale “A più voci”
Breviario mediterraneo a più voci
a cura di Paola Martelli

La cultura attraverso lettura e spettacolo teatrale

In viaggio tra libri e film: l’esperienza
della Bibliomediateca “Mario Gromo”

Biblioteca pubblica e progetti
nel periodo di transizione

Giovedì 21 alle ore 21.00
Compagnia teatrale “A più voci”
Varietà Margherita
scritto e diretto da Paola Martelli
Teatro Duse di Bari (ingresso libero)
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