
21 giugno ore 21,00 

libreria In der tat (dehors) – via armando diaz n°22 - Trieste

LETTI DI NOTTE 

un evento a cura di autori, editori, librai e lettori!

in collaborazione con  l'associazione culturale Letteratura Rinnovabile,  il 
Circolo dei Lettori di Trieste e lo Slovenski Klub

"Stelle, pianeti e galassie" di Margherita Hack e Massimo Ramella

(Editoriale Scienza)

Legge Massimo Ramella

 

Una piccola storia dell’esplorazione del cielo, così si può definire il libro 
scritto a quattro mani da Margherita Hack e Massimo Ramella.

Durante la serata saranno letti alcuni estratti dal capitolo "Il cielo 
profondo", dove si racconta dei primi cacciatori di galassie. 

Alcuni dei personaggi che popolano il capitolo sono notevoli e le loro storie 
curiose anche per un pubblico non specializzato. In particolare William 
Herschel, compositore professionista e astronomo per passione, il quale riuscì a 
vivere solo di questa seconda attività grazie allo stipendio reale guadagnato 
scoprendo il primo pianeta non visibile a occhio nudo, Urano. 

Editoriale Scienza è una casa editrice triestina specializzata in divulgazione 
scientifica per ragazzi e, proprio per questo, costituisce un punto di 
riferimento nel panorama editoriale italiano. Nell’ottica di un corretto 
approccio al pensiero scientifico, alla produzione editoriale è affiancato 
un ampio numero di laboratori didattici nonché mostre itineranti e attività 
legate ai volumi.

"Stanze d'albergo" di Angela Siciliano, verso la poesia danese

(FrancoPuzzoEditore)

Legge Irene B. Puzzo

"Quelli di Stanze d’albergo sono quadri famigliari, di intimismo collettivo, 
dotati anche di autoironia o di una messa allo specchio che concede poche 
repliche alla consolazione patinata" . Le parole di Mary Barbara Tolusso 
introducono bene al mondo di Angela Siciliano e in particolare alla sua ultima 
raccolta, della quale saranno letti alcuni estratti. Sempre rispetto la poetica, 
si afferma che l'autrice "soprattutto riesce a dominare la lingua all’interno di 
un quadro colloquiale": che sia dovuto in parte alla lunga frequentazione con la 

http://www.editorialescienza.it/it/mostre.htm


poesia danese? Si intreccerà quindi la lettura di alcuni testi di contemporanei 
quali Henrik Nordbrandt, Klaus Rifbierg, Michael Strunge, Tove Ditlevsen, 
tradotti dalla stessa Siciliano.

FrancoPuzzoEditore è una piccola casa editrice che da oltre vent’anni si dedica 
alla poesia. Ha pubblicato - in collaborazione con il Premio Internazionale 
Trieste Poesia - alcune antologie poetiche di autori noti ai lettori italiani 
per lo più nella narrativa, come Álvaro Mutis, Tahar Ben Jelloun e Wole Soyinka. 

"Tito amor mijo" di Marko Sosič e altri autori sloveni
(Comunicarte Edizioni)
Legge Darja Betocchi

Tappa I: anni'60 del secolo scorso Opicina-Opčine paese nell'immediato 
retroterra triestino a un paio di chilometri dal confine con l’allora 
Jugoslavia. 
Tappa II: anni '20 Carso sloveno /Trieste-Trst / Ljubljana. 
Tappa III: anno 1939, Maribor / Marburg. 
Insolito viaggio attraverso la composita realtà etnica e multiculturale dei 
romanzi "Tito amor mijo" di Marko Sosič e "Aurora Boreale" di Drago Jančar, con 
breve sosta in compagnia della poesia  di Srečko Kosovel. Per scrutare da vicino 
il volto poliedrico dell'Altro. A guidarvi nel percorso, la traduttrice. 

Comunicarte Edizioni è una casa editrice specializzata in volumi d'arte e di 
cultura.Linea guida delle scelte editoriali è la ricerca della qualità dei 
contenuti e dell'eccellenza del prodotto finito. Comunicarte Edizioni collabora 
anche con prestigiose istituzioni culturali quali la Galleria d’Arte Moderna di 
Pordenone, i Musei Provinciali di Gorizia. il Museo Revoltella di Trieste per la 
collana «Revoltella Contemporaneo».

LA LIBRERIA
“IN DER TAT“, prendendo in prestito un concetto che il filosofo Hegel riferiva 
alla cultura, significa in atto, in evoluzione. E’ per questo motivo che 
l’abbiamo scelto come nome per la nostra libreria, proprio perché pensiamo alla 
cultura come qualcosa in continuo mutamento, che non deve mai stagnare e non 
deve essere ingessata in categorie predefinite e chiuse ad una inevitabile 
trasformazione; cultura significa inoltre particolare sensibilità verso le 
problematiche che spesso riguardano i tessuti più deboli della società, soggetti 
che spesso non trovano il modo di far sentire la propria voce.


