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Biblioweek villorbese dedicata ad Oscar Wilde 
A Villorba la  settimana di promozione del libro prevede due appuntamenti nella sala conferen-
ze della Barchessa di Villa Giovannina a Carità: martedì16 ottobre e giovedì 18 ottobre 

Villorba. Anche quest’anno il Comune di Villorba partecipa a BIBLIOWEEK settimana di promozione delle 

biblioteche organizzata nell'ambito di Reteventi Cultura 2018, proponendo due importanti appuntamenti, il 16 e 

il 18 ottobre prossimi, dedicati ad Oscar Wilde, autore classico della letteratura mondiale, figura  di spicco,  ma  

anche controversa, all’interno del contesto vittoriano della seconda metà dell’Ottocento. 

“Lo scopo della proposta villorbese, - ha detto Eleonora Rosso, assessore alla cultura -  è quello di far cono-

scere di più al pubblico la figura dello scrittore e drammaturgo, che nacque il 16 ottobre 1854 a Dublino e morì 

il 30 novembre 1900 a Parigi in solitudine e povertà. Wilde, ci ha lasciato,  attraverso un linguaggio cesellato e 

brillante un affresco della società vittoriana nei suoi aspetti più noti, ma anche nelle sue contraddizioni. Per chi 

non conosce Wilde questi incontri saranno una grande opportunità di arricchimento culturale, - chiude  Eleono-

ra Rosso - e per chi già lo apprezza sarà un modo per ritrovarlo ed assaporarlo”. 

“L’importanza di chiamarsi Wilde” è la  conferenza-spettacolo in calendario alle ore 21:00 di martedì 16 otto-
bre, giorno dell’anniversario del compleanno di Oscar WIlde, e sarà strutturata in modo dinamico in quanto 

prevede l’alternarsi tra brevi presentazioni e riflessioni sull’opera di Wilde a cura di Agnese De Marchi e una 

selezione di scene tratte da “L’Importanza di chiamarsi Ernesto”, recitate dall’attore Rocco Andrea Barone. 

Il secondo appuntamento dedicato all’autore è previsto giovedì 18 ottobre alle ore 17:30 e avrà come prota-

goniste il gruppo di lettrici volontarie della Biblioteca di Villorba, LIBRINTESTA, che con le loro letture animate 

per bambini dai 6-ai 10 anni faranno conoscere ai più piccoli un famosissimo racconto di Wilde, “Il Fantasma 

di Canterville”. 

Per maggiori informazioni: Biblioteca Comunale di Villorba, tel:04226179870, e-mail: biblioteca@co-
mune.villorba.tv.it
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