
 La Biblioteca Sebastiano Satta di Nuoro aderisce al BiblioPride 2022  
 

Il Bibliopride 2022 è interamente dedicato a “Mamma lingua. Storie per tutti, nessuno escluso”, il 
progetto dell’Associazione italiana biblioteche che, grazie al finanziamento del Centro per il libro e la 
lettura, ha visto la sua estensione a tutto il territorio nazionale durante il corso del 2021, dando vita a 20 
presidi, uno in ogni regione italiana, nei quali è possibile trovare i libri del progetto nella loro valigia 
itinerante e il personale appositamente formato.  

Con questa finalità abbiamo voluto includere le organizzazioni che si occupano di accoglienza e 
inclusione, di biblioteche e di spettacolo: SAI Nuoro - Servizio di accoglienza e Integrazione e la 
cooperativa La Carovana, Associazione Migrantes, Caritas-Nuoro, Collettivo femminile La casa dei limoni,  
la Cooperativa per i servizi bibliotecari, Isportellu Linguìsticu Regionale, Mousikè. Il programma si 
articola in 3 giornate e si chiuderà con una serata in collaborazione con l’Associazione culturale 
l’Intermezzo. 
 
Lunedì 26 settembre 2022, Giardino della Biblioteca Satta (o Auditorium in caso di pioggia) ,  ore 16:30  

Presentazione del Progetto Mamma lingua a cura del referente Provinciale NPL. 
 

A ninnora. Canta la tua ...Ninna nanna Lullaby Canción de cuna Ninullë Wiegenlied Колискова 

Cançãode ninar Cântec de leagăn Kołysanka Kehtolaulu Tālā u Altahwida Cuīmiánq , ṭṭ ǔ 

Kolyskova: maratona di lettura in tante lingue in collaborazione con  
Associazione Migrantes, Caritas-Nuoro, Collettivo femminile La casa dei limoni, Cooperativa per i servizi 
bibliotecari, Isportellu Linguìsticu Regionale, Progetto Sai Comune Nuoro. 
 

Lunedì 26 - venerdì 30 settembre 2022, Biblioteca Satta – Bibliobus CSB 

 

Mamma lingua: mostra delle pubblicazioni per bambini della fascia d'età 0-6 anni nelle 14 

lingue straniere maggiormente parlate nel nostro paese, in collaborazione con la Cooperativa 

per i servizi bibliotecari di Nuoro. 
 

Mercoledì 28 settembre 2022, Auditorium della Biblioteca Satta, ore 17:00-18:30 

Libri, quotidiani, riviste e documenti: 100mila utenti per il nuovo servizio di accesso alle risorse 

digitali del Consorzio. 
Presentazione del portale del Consorzio per l’accesso alle risorse digitali MediaLibraryonLine, 
un'opportunità d'accesso a ebook, quotidiani e periodici da tutto il mondo e tanti altri contenuti. 
 

Venerdi 30 settembre 2022, Auditorium della Biblioteca Satta, ore 19:00 

Dante e il suo viaggio in sette giorni: un accesso emozionale alla Divina Commedia. 
Una lezione scenica di Alessio Ninu, con la partecipazione di Chiara Maccioni. 
In collaborazione con l’Associazione Culturale l’Intermezzo 

 

info:  
Biblioteca Sebastiano Satta 

Piazza Asproni, 8 

08100 Nuoro 

Tel. 0784 244506 

email: amministrazione@bibliotecasatta.it 

mailto:amministrazione@bibliotecasatta.it

