
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA - ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA 

Jeudis littéraires 
 

 

Nel quadro delle iniziative di promozione della cultura valdostana, e più in particolare della 

produzione letteraria contemporanea, l’Assessorato regionale Istruzione e cultura mette a 

disposizione degli autori gratuitamente, il pomeriggio di ogni giovedì, dalle ore 17.00 alle 18.30, la 

sala conferenze della Biblioteca regionale di Aosta, per consentire la presentazione delle loro 

opere.  

Destinatari dell’iniziativa sono gli autori di opere letterarie (racconti e romanzi, poesia, teatro), 

che devono in prima persona - e non attraverso il proprio editore - prenotare la sala e intrattenere i 

rapporti con la Biblioteca. A ogni autore sono concessi al massimo due incontri all’anno. Sono 

escluse dall’ambito dei Jeudis littéraires presentazioni di lavori di ricerca e saggistica in generale. 
 

 

Impegni dell’Autore 
da leggere attentamente prima di sottoscrivere 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………, nel richiedere l’utilizzo gratuito 

della Sala conferenze della Biblioteca per la presentazione di una propria opera nell’ambito 

dell’iniziativa Jeudis littéraires, dichiara di essere a conoscenza delle seguenti regole: 

1. L’opera da presentare deve essere di carattere letterario (racconti e romanzi, poesia, teatro). 

2. La presentazione dovrà avvenire il giovedì (esclusi festivi e prefestivi), con inizio non prima 

delle 17.00 e termine non oltre le 18.30. 

3. Il tecnico della Biblioteca fornirà il servizio essenziale: luci, microfono ed eventualmente, se 

richiesti al momento della prenotazione, computer e videoproiettore. 

4. Ogni contatto con la Biblioteca va tenuto dall’Autore e non dall’Editore. 

5. Non potranno essere coinvolti altri dipendenti della struttura Sistema bibliotecario, né in 

orario di servizio né a titolo personale, tanto nella presentazione quanto nella movimen-

tazione di carichi di libri o di altro materiale. 

6. Tre esemplari dell’opera presentata vanno depositati presso la Biblioteca regionale. 

7. L’Autore si impegna a non pronunciare espressioni diffamatorie nei confronti di alcuno ed è 

comunque responsabile di quanto affermato in sede di presentazione autogestita del suo 

libro. 

8. Sull’eventuale locandina informativa va inserita la frase: “L’evento è organizzato nell’ambito 

dei Jeudis littéraires della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta”. 

9. L’Autore autorizza l’eventuale ripresa audio-video della presentazione – incaricandosi di 

informarne le eventuali altre persone coinvolte – per fini istituzionali della Biblioteca 

regionale di Aosta, fra cui la possibile diffusione in streaming via Internet. 

10. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme sono in vigore il regolamento generale 

della Biblioteca e quello particolare dell’uso della sala. 
 

 

Data: ……………………….     Firma: …………………………………. 


