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ISTITUZIONE BIBLIOTECHE: GLI APPUNTAMENTI DA MARTEDÌ 12  A LUNEDÌ 18 GIUGNO  2018
Ogni settimana le Biblioteche di Bologna propongono un calendario di appuntamenti – conferenze, convegni,
laboratori, visite guidate, mostre – per far conoscere il proprio patrimonio, informare sui più diversi aspetti
della vita culturale e sociale del territorio, fornire strumenti di conoscenza, raccontare la storia della città.

IN EVIDENZA

Lunedì 18 giugno

ore 18.30: Biblioteca Italiana delle Donne, Via del Piombo 5
La rivoluzione femminista nelle case, nei letti, nelle piazze. L’esperienza di Ni Una Menos in Argentina.
Dialogo con Marta Dillon.
Marta Dillon è una scrittrice e giornalista argentina, militante lesbica femminista e dei diritti umani. 
Ha contribuito a fondare HIJOS, che raccoglie i figli e le figlie di desaparecidos della dittatura militare 
argentina ed è tra le fondatrici del movimento NI UNA MENOS, contro la violenza maschilista e il sistema di 
violenza patriarcale-istituzionale che la sostiene.
Evento in collaborazione con Cassero LGBTI Center, Biografilm Festival, Arci Bologna, Centro Internazionale 
di Studi Umanistici Umberto Eco.
Info: bit.ly/2JDz1t2

ore 21: Istituzione Biblioteche, piazza Verdi
Inizia la rassegna Biblioteche in Piazza. L’Istituzione Biblioteche partecipa al cartellone degli eventi estivi 
(www.bolognaestate.it/) e diventa protagonista assoluta del palco di Piazza Verdi per un’intera settimana con 
una rassegna dedicata al mondo delle biblioteche, della lettura e del libro. Tra gli ospiti, autori e personaggi 
dello spettacolo e della scienza tutti accomunati dalla passione per la lettura.
Info: bit.ly/2sNcKiS

ALTRI APPUNTAMENTI

martedì 12 giugno

ore 10: Salaborsa Ragazzi, sala bebè, piazza Nettuno, 3
Spazio mamma - Coccole e libri. Consulenza e sostegno alle mamme e ai loro bambini dalla nascita ai 12 
mesi. Ostetriche, assistenti sanitarie, educatori e bibliotecari incontrano le mamme per parlare di allattamento, 
svezzamento, accudimento del bambino, vaccinazioni, contraccezione e per dare informazioni sui servizi e le 
opportunità per la prima infanzia. In collaborazione con Centro per le Famiglie, Azienda USL di Bologna e 
Consultori Familiari del Distretto di Bologna, Villa Mazzacorati e Casteldebole. Partecipazione libera
Info: bit.ly/2HJijbC

ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala Stabat  Mater, piazza Galvani 1
Michele Mariotti in conversazione con Guido Giannuzzi, Il Mio Rossini (immagini da Matilde di Shabran).
Dopo il grande successo dell’esecuzione dello Stabat Mater nell’omonima sala della Biblioteca 
dell’Archiginnasio il 24 maggio scorso insieme al coro e all’orchesta del Teatro Comunale di Bologna, il 
maestro Mariotti sarà il protagonista del sesto appuntamento della rassegna “Rossini Omnibus” nell'ambito 
della manifestazione "L'inquilino di Strada Maggiore e Piazza Rossini.  Rossini a Bologna nel 150° dalla 
scomparsa (2018)".
info: bit.ly/2M33AGN

ore 17.30:  Biblioteca Salaborsa, Saletta primo piano , piazza Nettuno, 3
Incontro del gruppo di lettura Un libro in borsa per parlare del libro Una cosa divertente che non farò mai più' 
di David Foster Wallace. Partecipazione libera
Info: bit.ly/2kSvTvr

ore 18: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2
Incontri sull'autodifesa femminile accessibili a tutte a prescindere dal tipo di corporatura, dall'età e dalla 
preparazione fisica. A cura dell'Associazione Culturale Vicolo Stretto. Frequenza libera

 



Info: bit.ly/2xF3FNR

mercoledì 13 giugno 

ore 15: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2
Corso di Lingua e Cultura Araba con particolare riferimento alla calligrafia, a cura dell'Associazione Culturale 
Vicolo Stretto. Ingresso libero
Info: bit.ly/2IRf9CV

giovedì 14 giugno

ore 17.30:  Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7
Presentazione del libro Amori regalati di Olimpio Talarico (Compagnia editoriale Aliberti, 2017), vincitore del 
Premio Carver 2017.
Un girotondo di affetti e di passioni percorre le pagine di questo romanzo fatto di amori e destino, dalla Berlino 
del 1945 alla Calabria fascista, all'Argentina di oggi. Pennellate di ricordi e guizzi di passato si intrecciano con 
il giallo e una sottile ansia promette o minaccia rivelazioni dolorose. Olimpio Talarico, calabrese, nasce e 
cresce a Caccuri (Kr). Dal 1994 vive a Bergamo dove insegna materie letterarie. Ha pubblicato i romanzi Il 
due di bastoni, L’assenza che volevo e la raccolta Racconti fra Nord e Sud. Amori regalati è il suo ultimo 
romanzo con cui l’autore ha vinto il Premio Cava de’ Tirreni, il Premio Carver 2017 e il Premio Giuria 
Montefiore 2017. Partecipazione libera
Info: bit.ly/2kQGEOI

ore 20: Biblioteca multimediale Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2
Incontro su Musica e Meditazione nell’ambito del Progetto Giovani 2018. A cura del Centro Culturale 
Vaikuntha.  Ingresso Libero
Info: bit.ly/2LoSCKC

venerdì 15 giugno

ore 16.30:  Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2 
Medioevo romantico a Bologna. Una lunga stagione di restauri tra Otto e Novecento.
Un racconto per immagini a cura di Giuseppe Parenti, con letture di Cesare Parenti da scritti di Alfonso 
Rubbiani. Partecipazione libera
Info: bit.ly/2LZZpeR

sabato 16 giugno

ore 10.30: Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2 
Incontro del Gruppo di lettura Borges per parlare dei libri Pedro Paramo di Juan Rulfo (Einaudi, 2014) e Il 
gringo vecchio di Carlos Fuentes I Saggiatore, 2015). Nell’occasione, consigli di lettura per l'estate. 
Partecipazione libera
Info: bit.ly/2Hm923X

ore 17.15: Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3
Visita agli scavi archeologici. Un bibliotecario accompagnerà i visitatori alla scoperta dei resti della basilica 
civile di Bononia, delle fondamenta delle case medievali dell'area di palazzo d'Accursio e delle vestigia 
dell'Orto Botanico. Prenotazione obbligatoria. 
Info: bit.ly/2sBD8Mg

lunedì 18 giugno

ore 15: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2
Knit Café letterario. L’arte tessile incontra il libro. Tra libri, riviste e film, le idee si intrecciano con le 
esperienze personali, mentre si lavora a maglia, all'uncinetto o si riscopre l'arte del ricamo.  A cura 
dell'Associazione culturale Vicolo Stretto e della biblioteca. Ingresso libero
Info: bit.ly/2xmfuZc

ore 17.30:  Biblioteca multimediale Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2
Incontro  del Gruppo di lettura Lettura Vitale in lingua inglese per parlare del libro Someday this pain will be 
useful to you di P.Cameron. Il romanzo è raccontato in prima persona dal protagonista, James Sveck, che 
racconta al lettore la sua vita, incluse le ragioni che lo hanno portato a diventare un "disadattato". 

 



Partecipazione libera
Info: bit.ly/2M1Kfpv

ore 17.15: Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2 
Presentazione del libro Aside - la fatica delle vacanze (Edizioni Goware) di Sabina Borgatti e Ivo Stefano 
Germano. Modera l'incontro Maria Grazia Fusto. Un libro che fotografa e decodifica in modo ironico e 
implacabile il mito contemporaneo delle vacanze, attraverso la rappresentazione che delle vacanze stesse 
viene data sui social network da aprile fino a settembre inoltrato. Un repertorio dei luoghi comuni, delle 
aspettative, delle illusioni, delle disillusioni, delle speranze di riscatto riposte in dieci giorni - o forse solo una 
settimana - di cosiddetto stacco. Partecipazione libera
Info: bit.ly/2JAJYvy

ore 20.30: Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2 
Incontro del Gruppo di Lettura Borgo Panigale per parlare del libro L’uomo dei dadi, di Luke Rhinehart 
(Marcos y Marcos, 2004). Partecipazione libera
Info: bit.ly/2JfGkYv

ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI

martedì 12 giugno

ore 20.30: Salaborsa Ragazzi,  presso il giardino di via Cà Selvatica, 4
Storie e lucciole nel giardino della Casa Selvatica . Narrazioni e rime per bambini da 4 a 7 anni, a  cura del 
Gruppo Lettori Volontari di Biblioteca Salaborsa Ragazzi.
Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria. Il punto di ritrovo è l'ingresso del giardino.
Info: bit.ly/2HJijbC

mercoledì 13 giugno

ore 13.30: Salaborsa Ragazzi, piazza Nettuno, 3
Storie nell'orto. Letture per bambini dai 4 ai 7 anni nel piccolo orto sul terrazzo della biblioteca
Partecipazione libera su prenotazione 
Info: bit.ly/2sxmtIT

ore 17.30: Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7 
E' arrivata l'estate. Letture ad alta voce all’aperto  per bambini dai 3 ai 5 anni. Partecipazione libera
Info: bit.ly/2JdUwBo

giovedì 14 giugno

ore 11: Biblioteca Salaborsa, Sala bebè, piazza Nettuno, 
Il mio primo libro in  giapponese. Narrazioni per  bambini  da 0 a 3 anni fra letture, canti e chiacchiere,  a 
cura di Manekineco - cuccioli giapponesi a Bologna. Partecipazione libera
Info: bit.ly/2GSvguv

venerdì 15 giugno

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2 
Storie piccine del venerdì. Letture animate per bambini da 3 a 6 anni, a cura di Opengroup e della 
biblioteca. Partecipazione gratuita con prenotazione 
Info: bit.ly/2xNFEnJ

MOSTRE

prorogata fino a al 15 giugno
Biblioteca Luigi Spina, via Tommaso Casini, 5 
Mostra fotografica Conosci davvero Bologna? di Manuel Bergamin. 
Ingresso libero. La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca
Info: bit.ly/2mPrrPn

fino 29 giugno

 



Biblioteca Casa di Khaoula Via di Corticella, 104 
Novecento, ricordi di un recente passato. Il Gruppo Fotografico 'Il Mantice' presenta: "Novecento, ricordi di 
un recente passato" Mostra fotografica collettiva La mostra è visitabile in biblioteca nell'orario di apertura.
Info: bit.ly/2HsLdYp

fino al 6 settembre
Biblioteca Corticella Via Gorki, 14
Abbamo delle buone ragioni per fare quello che facciamo mostra fotografica dedicata all'occupazione 
della fabbrica tessile Pancaldi di Croce Coperta del giugno 1968: episodio che segnò simbolicamente l'inizio 
del '68 operaio a Bologna e vide come protagonista le lavoratrici tessili.
La mostra è stata ideata e realizzata da SPI CGIL Lega Navile e sarà visitabile negli orari d’apertura della 
biblioteca. Ingresso libero
info:bit.ly/2JlkwKn

-----------------------------------------------------------------------
L’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna dal 2008 gestisce e coordina le quindici biblioteche comunali
presenti sul territorio cittadino. www.bibliotechebologna.it
INDIRIZZI E RECAPITI

Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani, 1
tel. 051 276811; archiginnasio@comune.bologna.it www.archiginnasio.it
Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno, 3
tel. 051 2194400; bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it www.bibliotecasalaborsa.it
Biblioteca Salaborsa Ragazzi piazza del Nettuno, 3
tel. 051 2194411; www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/
Biblioteca di Casa Carducci, piazza Carducci, 5
tel. 051 347592 ; CasaCarducci@comune.bologna.it www.casacarducci.it/
Biblioteca Amilcar Cabral via San Mamolo, 24
tel. 051 581464; amicabr@comune.bologna.it www.centrocabral.com
Biblioteca Jorge Luis Borges (Quartiere Porto) via dello Scalo, 21/2
tel. 051 525870; bibliotecaborges@comune.bologna.it
Biblioteca multimediale Roberto Ruffilli (San Vitale) vicolo Bolognetti, 2
tel. 051 2197122; BibliotecaRuffilli@comune.bologna.it
Biblioteca Oriano Tassinari Clò - Villa Spada (Q.Saragozza) via di Casaglia, 7
tel. 051 434383; bibliotecavillaspada@comune.bologna.it
Biblioteca Orlando Pezzoli (Quartiere Reno) via Battindarno, 123
tel. 051 6177844; bibliotecapezzoli@comune.bologna.it
Biblioteca di Borgo Panigale (Quartiere Borgo Panigale) via Legnano, 2
tel. 051 404930, biblbopa@comune.bologna.it
Biblioteca Lame - Cesare Malservisi (Q. Navile) via Marco Polo, 21/13
tel. 051 6350948; bibliotecalame@comune.bologna.it
Biblioteca Casa di Khaoula (Quartiere Navile) via di Corticella, 104
tel. 051 6312721; bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it
Biblioteca Corticella (Quartiere Navile) via Gorki, 14
tel. 051 700972; bibliotecacorticella@comune.bologna.it
Biblioteca Luigi Spina (Quartiere San Donato) via Casini, 5
tel. 051 500365; bibliotecalspina@comune.bologna.it
Biblioteca Scandellara (San Vitale) via Scandellara, 50
tel. 051 2194301; bibliotecascandellara@comune.bologna.it
Biblioteca Natalia Ginzburg (Quartiere Savena) via Genova, 10
tel. 051 466307; bibliotecaginzburg@comune.bologna.it
Biblioteca Italiana delle Donne,Convento di Santa Cristina, via del Piombo, 5
tel. 0514299411; bibliotecadelledonne@women.it www.women.it/bibliotecadelledonne
Biblioteca dell’Istituto per la Storia e le Memorie del Novecento Parri E-R via Sant'Isaia, 18
tel. 051 3397211; istituto@istitutoparri.it www.istitutoparri.eu

Bologna, 11 giugno 2018
===================================
Promozione e comunicazione delle attività culturali dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna

 


