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SeminarLibri 2018, come un romanzo a puntate, si presenta alla sua quarta edizione
con sempre nuovi settori tematici,
contribuendo di anno in anno ad arricchire il ruolo dei protagonisti:
“i Libri e la Lettura”.
Il nostro sarà un VIAGGIO attraverso presentazioni di libri a
cura degli autori, mostre che
ripercorrono i paesaggi del
Grand Tour, i difficili percorsi
della legalità con le parole e i
canti dei suoi paladini, camminate e “scalate” in montagna attraverso le suggestive pagine di un libro (il venerdì), la
poesia e le canzoni ... e tanto altro. Musica e concerti.
In particolare il sabato e la domenica
nelle sale del Seminario e nelle strade il
progetto “Piazze appassionate e testarde”
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sulla legalità e contro le mafie, in collaborazione con 4 associazioni: Immagini e libri
di eroi dei nostri tempi; la mafia spiegata ai bambini, storytelling , musica, immagini di sabbia; canzoni,
coro, storie di donne pro e contro
la mafia.
I corridoi e le sale dell’antico
palazzo che ci ospita saranno
caratterizzati da:
• Angolo della poesia e di ‘NON
sono solo canzonette’;
• Angolo della montagna e dei
Cammini;
• Angolo del ‘romanzo storico’
con edizioni attuali e mostra di libri antichi
• Mostra di acquerelli dei luoghi del
Grand Tour a cura degli studenti del Liceo Artistico e dei corsisti della Luig.
L’ingresso è ovviamente libero: vi aspettiamo!

Venerdì 18 maggio
ore 10,30

“Piccole storie di grandi donne in rosa”

ore 17,00

Apertura di SeminarLibri

ore 17,15

Presentazione del libro

ore 18,30

Incontro con Stefano ARDITO giornalista, scrittore,
fotografo,ocumentarista

A cura degli studenti dell’Enrico Fermi di Tivoli

In cammino verso … la MONTAGNA

Appennino Atto d’amore” di Paolo PIACENTINI

CAI
Club alpino Italiano

ore 20, 30 ENOLIBRI

Degustazione vini e cena-buffet con letture e giochi letterari Prenotazione obbligatoria in Segreteria
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PRANZO E CENA

Il libro di Paolo Piacentini

Stefano Ardito

VIA PONTE GREGORIANO 10
0774 432968

Sabato 19 maggio
ore 10,00 Presentazione di libri sui migranti in
collaborazione con l’associazione Focus Casa
dei diritti sociali
“Là non morirai di Fame” di Caterina AMODIO
“La Nostra Africa” di Ndjock NGANA
ore 16,30 Piazza del Seminario
“Piazze appassionate e testarde”
Mostra/spettacolo itinerante sulla non violenza
a cura dell’associazione Atlantide

ore 17,15 Sala Conferenze
Chiusura dell’anno accademico della
LUIG - Corsi della sede di Tivoli.
ore 18,30 Sala Rossa
Presentazione di Madama Margarita
d’Austria con il romanzo: “La
Madama” di Antonio Tenisci
ore 18,30 Biblioteca
Angolo della Poesia e di “Non sono solo
canzonette” Reading di poesia con
poeti, poetesse e scrittori
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In cammino verso …la legalità
ore 21
“Piazze appassionate e testarde”
Performance in due tempi per la legalità e
contro le mafie
I tempo - Sala Conferenze
“Accentrica” a cura dell’associazione Concentus
spettacolo di storytelling, musica, canto e
Sand Art (immagini di sabbia).
II tempo – Piazza del Seminario
a cura dell’associazione Circolo Aperto:

letture dal libro “ Lo stupidario di
Cosa Nostra” di Buscemi e Di Stefano

(ricordando Peppino Impastato che si è
ribellato alla mafia con le armi che i boss
odiano di più: l’ironia, lo sfottò, la beffa e il
sarcasmo)

“Matri e Matrigne” (Donne di mafia
e donne contro). Racconti, musica e
canzoni, a cura dell’associazione Noi Lilith

Il libro di Antonio Tenisci

Domenica 20 maggio
ore 10,30

Piazza del Seminario
”Piazze appassionate e testarde”
“la mafia spiegata ai bambini” attraverso racconti,

utilizzando il “ kamishibai” un teatrino utilizzato dagli antichi
cantastorie giapponesi. Intrattenimento con giochi per bambini.
A cura del Teatro dell’Applauso

ore 11,00 Sala Conferenze
Colazione con Sandra PETRIGNANI
che racconta Sandra PETRIGNANI

L’autrice del romanzo “La corsara” dedicato
a Natalia Ginzburg e finalista nell’edizione del
Premio Strega 2018.

ore 17,0

Sala Rossa

Nuovo appuntamento con le pratiche filosofiche

Cinephilo: un’esperienza per pensare e dialogare
filosoficamente attraverso le suggestioni del cinema
a cura di Margherita Conteduca

ore 17,15 Sala Conferenze
Mirko ZILAYI presenta il terzo
libro, fresco di stampa, della
trilogia del commissario Mancini
ambientato nella città eterna,
“Cosi crudele è la fine”

ore 18,30 Massimo LUGLI e Andrea FREDIANI
presentano il libro
“Lo chiamavano gladiatore”
storia e cronaca nera: un
originale connubio nel romanzo
dei due importanti scrittori del
genere storico e noir.
ore 18,30 Biblioteca - Angolo della poesia
Reading di poesia
ore 20,30 Piazza del Seminario
Il viaggio di Faber in direzione ostinata e contraria Tributo a Fabrizio De Andrè
(voce Luigi Lo Monaco, violino Giovanna Lattanzi, Chitarra
acustica Diego Brugnoli, chitarra elettrica Paolo Alimonti,
Chitarra classica Carlo Gizzi, percussioni Tonino Fratini)
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Piazza del Seminario
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SeminarLibri è ospitato al
piano terra dell’antico palazzo del seminario Vescovile nel centro storico di Tivoli, rione S. Paolo. È a 50 metri da Piazza Rivarola e da
via Palatina.
La Libera Università Igino
Giordani l’ha avuto in comodato d’uso dalla Curia Vescovile di Tivoli e vi svolge
numerosi corsi e moltissime
iniziative socio culturali.
Il palazzo è anche sede della
Biblioteca diocesana.

Libera Università Igino Giordani - LUIG • Tivoli, via del Seminario tel. 0774 282061
www.luig.it segreteria@luig.it
luig
seminarlibri

Sabato 26 maggio
Ore 17,30 Sala Conferenze e Cappella
“Il Giro delle Sette chiese”

Serata e mostra fotografica omaggio a S. Filippo Neri (il Santo dell’allegria a cui è dedicata la pala
d’altare della cappella del Seminario). Un percorso visuale fatto di suggestioni sinestetiche per
ricordare ‘Pippo Bono’, facendo omaggio al Giro delle Sette Chiese che iniziò il giovedì grasso del
febbraio del 1552.

Sarà una festa, una mostra con presentazione di parole, immagini e suoni a cura di Ilaria Morini
(Luig), Giannantonio Ippolito (musica), il Circolo Fotografico Fuorifuoco con il patrocinio della Curia
vescovile di Tivoli.

Il francese Antoine Lafréry stampò nel 1575, una pianta della città di Roma, della quale rimangono
visibili soltanto le Sette Chiese, unite fra loro da gruppi di pellegrini che si spostano dall’una all’altra
basilica: il percorso storicamente non aveva connessione con il Giubileo ma divenne una consuetudine
in seguito al giro guidato da San Filippo Neri. Non si trattava di una visita guidata per turisti bensì
l’invito per coloro che vogliono fare un percorso esperenziale.
Del resto la chiesa non è un museo e non può essere visitata con quell’intento bensì
occorre comprendere la motivazione profonda della costruzione dello spazio sacro,
poiché vi è un nesso profondo tra gli spazi, la musica, gli odori le parole che si
svolgono in una chiesa: è un insieme di sensazioni che porta a vivere un’esperienza.

Come un viaggio, gli scatti del Circolo Fotografico Fuori Fuoco hanno catturato le
emozioni, che si perpetrano sempre uguali eppur diverse nel tempo ma nel
medesimo spazio. E come viaggiatori, ci addentreremo nelle Sette Basiliche toccate
dal percorso di Filippo Neri, guida speciale ante litteram degli spazi sacri. Gli spazi
sacri sono un pezzo di cielo in terra, qualsiasi sia il culto che rappresentano, vanno
vissuti come un’esperienza sinestetica, fatta di spazi, luce, profumi, immagini e
parole. L’omaggio sarà curato dagli esperti Luig in storia dell’arte sacra, musica e
fotografia.

S. Filippo Neri e
la Pala d’altare
nella Cappella
del Seminario
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