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ISTITUZIONE BIBLIOTECHE: GLI APPUNTAMENTI DA MARTEDÌ 19  A LUNEDÌ 25 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

mercoledì 20 giugno 

ore 17.30 Biblioteca dell’Archiginnasio, Quadriloggiato superiore, piazza Galvani 1
Inaugurazione e visita guidata della mostra 1725. Quando a Bologna arrivarono i mori, a cura di Marcello 
Fini. Uno spregiudicato religioso di origine francese, un inflessibile cardinale napoletano mandato dal Papa a 
governare Bologna, un vecchio senatore petroniano purosangue, un mazzo di carte per giocare a tarocchino 
bolognese che viene condannato a bruciare al rogo…Sono questi i protagonisti della storia raccontata in 
questa mostra, sullo sfondo della Bologna dell’inizio del Settecento: una città all’apparenza immobile sotto 
l’opprimente giogo papale, ma in realtà viva e sempre attenta a difendere quei pochi elementi di autonomia 
che ancora le sono rimasti. Primi fra tutti, il diritto di definire come “misto” il governo che regge la città e la 
libertà di giocare a carte – a tarocchino – nelle tante osterie che riempiono il suo centro storico.
Attraverso i documenti conservati presso la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio si ricostruisce una delle 
storie più curiose e appassionanti accadute nella Bologna di età moderna.
La mostra fa parte delle iniziative ufficiali dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018
info: bit.ly/2t5jBTR

giovedì 21 giugno

ore 21: Biblioteca Corticella, presso CUBO-Centro Unipol Bologna Mediateca, piazza Sergio Vieira de 
Mello 5
Presentazione del libro ll Navile. Immaginario di città. Racconti del collettivo letterario Navigadour sul 
Quartiere Navile, a cura di Gianni Cascone (Giraldi, 2018). Un ritratto in parte locale e in parte globale, un 
libro su Bologna che è al contempo un libro sulla città contemporanea. 
Interverranno: Daniele Ara, presidente del Quartiere Navile, Daniele Donati, presidente dell’Istituzione 
Biblioteche del Comune di Bologna, Franco Farinelli, direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze della 
Comunicazione del DAMS di Bologna, Gianni Cascone e gli autori: Angelo Amaduzzi, Bruno Carrozzieri, 
Valentina Cavallini, Giovanni Cozza, Stefano Dalmonte, Alba Guizzardi, Simona Lipparini, Domenica Mafrica, 
Alessandro Muzzatti, Chiara Orrù, Roberta Sibani, Diana Tosi, Mauro Trigari, Manuela Zuzolo
Letture di Barbara Bisiach ed Erminio Serio. Partecipazione libera
Info: bit.ly/2Jv6BSC

lunedì 25 giugno

ore 17.30 Biblioteca Amilcar Cabral, Via San Mamolo 24, 
Presentazione del libro Contro corrente di Taghreed al Najjar (Giunti 2018). I ragazzi e le ragazze 
dell’Avamposto di lettura La grande quercia ne parlano con Leila Mattar traduttrice e Marcella Emiliani storica 
del Medio Oriente. Yusra ha 15 anni, è palestinese e vive a Gaza, al limitare del campo profughi Al Shati. La 
sua famiglia ha vissuto, nel giro di pochi anni, due eventi tragici che l'hanno segnata: il fratello maggiore Saleh 
è morto un anno prima durante un bombardamento israeliano e il padre è rimasto vittima di un incidente che 
lo ha costretto su una sedia a rotelle. Forte dell'amore per il mare e per la pesca e stanca di elemosinare il 
cibo dai vicini, che cominciano a guardarla dall'alto in basso, Yusra decide di rimettere in sesto la barca 
paterna e andare a pescare per aiutare le sorti della sua famiglia. Ha così inizio l'avventura della prima 
pescatrice di Gaza, capace di suscitare l'ammirazione di molti ma, contemporaneamente, la disapprovazione 
di tanti suoi conterranei. Questo romanzo è liberamente tratto dalla storia vera di Madleen Kulab, prima 
pescatrice sulla striscia di Gaza.
Un incontro organizzato da Sala Borsa Ragazzi, Biblioteca Casa di Khaoula, Biblioteca Amilcar Cabral. 
Ingresso libero
info: bit.ly/2sRkr7G

 



ALTRI APPUNTAMENTI

martedì 19 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 14.30 Biblioteca Casa di Khaoula Via di Corticella, 104 
C'è ancora la possibilità di usufruire del servizio Pane e Internet da lunedì 18 a venerdì 22 giugno dalle ore 
14.30 alle 18.30. Se volete imparare a navigare su internet, iscivetevi! Il servizio è curato da studenti e 
studentesse facilitatori-informatici, in collaborazione con il Liceo Scientifico Enrico Fermi
info: bit.ly/2MxfZTA

ore 17.30: Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala Stabat  Mater, piazza Galvani 1
Cina: un celeste impero? Dialogo tra Romano Prodi e Francesco Sisci, giornalista e docente nella Renmin 
University of China. Introduce Stefano Cammelli.
L'incontro è il quinto e ultimo appuntamento di “Dialoghi sul Mondo 2018” : il ciclo di conferenze relative alla 
situazione geopolitica mondiale, organizzate dalla Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli. Romano 
Prodi parla con grandi esperti di alcune importanti questioni internazionali dal forte impatto per le relazioni 
politiche ed economiche mondiali.
In collaborazione con Università di Bologna, Nomisma, Bologna Business School, Jhons Hopkins University, 
Centro San Domenico. Ingresso libero fino a esaurimento posti
info: bit.ly/2JJyaDM

ore 18: Biblioteca Italiana delle Donne, Via del Piombo 5
UNA COME LEI. Incontri e pratiche di poesia. 
A cura di Anna Franceschini e Roberta Sireno. Laboratorio, a seguire incontro pubblico.
Ultima tappa con Francesca Matteoni. Curatrice di laboratori di poesia e fiabe per varie fasce d'età, insegna 
storia delle religioni e della magia presso alcune università americane di Firenze e conduce laboratori intuitivi 
sui tarocchi. Ha pubblicato vari libri tra cui Artico, Tam Lin e altre poesie e il romanzo Tutti gli altri.
È presente nell'antologia di poesia-terapia: Scacciapensieri e in Ninniamo. Insieme ad Azzurra D'Agostino ha 
curato l'antologia Un ponte gettato sul mare. Un'esperienza di poesia nei centri psichiatrici.
Info: bit.ly/2zC3vlV

ore 20.30: Biblioteca Scandellara, via Scandellara, 50 
Incontro del gruppo di lettura Letture in Bi.Sca per parlare del libro Canto della pianura di Kent Haruf.
Partecipazione libera
Info: bit.ly/2kUDQC6

ore 21: Istituzione Biblioteche, Piazza Verdi 
La musica, i libri, le cose che non sapremo dire mai… 
Massimo Zamboni intervistato da Adriano Bertolini, bibliotecario
Musicista, scrittore (le sue prime prove letterarie risalgono all'inizio del 2000), artista poliedrico, Massimo 
Zamboni ha all'attivo, oltre alla produzione discografica con i CCCP prima e i CSI successivamente, 
un'abbondante produzione musicale da solista, fatta di album, registrazioni dal vivo, colonne sonore per 
cinema e teatro; in ambito letterario ha pubblicato sette volumi.Una vita artistica complessa e variegata 
insieme a un intreccio singolare tra dimensione autobiografica e sperimentazione estetica, soprattutto in 
campo musicale, sono la cifra distintiva della sua biografia
Ogni sera un appuntamento diverso sul palco di Piazza Verdi in occasione della rassegna Biblioteche in 
Piazza nell’ambito di Bologna Estate 2018. Ingresso libero
Info: bit.ly/2JLwI81

mercoledì 20 giugno 

ore 18: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2
Corso di Lingua e Cultura Araba con particolare riferimento alla calligrafia, a cura dell'Associazione Culturale 
"Vicolo Stretto"  Partecipazione libera
Info: bit.ly/2HJWFis

 



ore 18: Biblioteca Salaborsa, saletta incontri, piazza Nettuno, 3
Incontro del Gruppo di Lettura Il circolo del giallo, per parlare del libro Questa non è una canzone d'amore di 
Alessandro Robecchi (Sellerio, 2014). Partecipazione libera
Info: bit.ly/2nZigio

ore 18.30: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13 
I funerali del lavoratore. Spettacolo teatrale itinerante, esito della ricerca teatrale realizzata assieme ai 
residenti del quartiere Navile, a cura di Gabriele Zobele, Damiano Pergolis, Francesca Mignani, Matteo 
Cesaro, Debora Binci nell’ambito di  Festival In & Out - La Cultura in Condominio, un progetto di Teatro dei 
Mignoli e ReSpirale Teatro.  La processione musicale per i funerali del lavoratore inizierà di fronte alla 
biblioteca e terminerà di fronte al Centro Sociale Anziani Casa Gialla (Piazza Giovanni da Verrazzano) dove si 
concluderà convivialmente. Partecipazione libera
Info: bit.ly/2sRFBT9

ore 21 Biblioteca dell’Archiginnasio Cortile Piazza Galvani 1
Concerto inaugurale del Festival pianistico internazionale Pianofortissimo 2018 che vede il debutto assoluto 
di un nuovo ensemble, il TRIO DOP DEGO-OWEN-PERROTTA Francesca Dego (violino), Martin Owen 
(corno), Maria Perrotta (pianoforte). Musiche di Schumann, Brahms, Messiaen, Ligeti
Prevendita biglietti: Bologna Welcome - Piazza Maggiore 1/e - tel. 051.231454 Costo unitario Euro 15
In caso di pioggia i concerti si terranno nell'area porticata del Cortile dell'Archiginnasio 
info: bit.ly/2MhGpJ7

ore 21: Istituzione Biblioteche, Piazza Verdi 
Incontro con Marcello Fois e Michela Murgia Coordina Andrea Tarabbia
Due scrittori sardi, Michela Murgia e Marcello Fois che insieme, di recente, hanno portato in teatro la vita di 
Grazia Deledda, saranno i protagonisti di questo appuntamento che incrocia due rassegne pensate per 
animare Piazza Verdi: “Biblioteche in Piazza”  e “Gli scrittori si raccontano”. La formula prevede sul palco due 
scrittori per volta, che dialogheranno a ruota libera, interrogandosi sui libri che hanno scritto e ripercorrendo le 
tappe della loro carriera.
Ogni sera un appuntamento diverso sul palco di Piazza Verdi in occasione della rassegna Biblioteche in 
Piazza nell’ambito di Bologna Estate 2018. Ingresso libero
Info: bit.ly/2MxpzG5

giovedì 21 giugno

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. Offerta libera, prenotazione obbligatoria. 
Info: bit.ly/2x9x6Tm

ore 21 Biblioteca dell’Archiginnasio Cortile Piazza Galvani 1
Nell’ambito del Festival pianistico internazionale Pianofortissimo 2018 Concerto d'eccezione quello che 
conoscerà il ritorno sotto le due torri dopo quindici anni, di uno dei più grandi pianisti francesi, il 
sessantaduenne Michel Dalberto, considerato uno degli interpreti di riferimento del nostro tempo.  Musiche di 
Chopin, Franck, Fauré, Debussy
Prevendita biglietti: Bologna Welcome - Piazza Maggiore 1/e - tel. 051.231454 Costo unitario Euro 15
In caso di pioggia i concerti si terranno nell'area porticata del Cortile dell'Archiginnasio 
info: bit.ly/2JQtI9D

ore 21: Istituzione Biblioteche, Piazza Verdi 
Come un bambino diventa lettore: dialogo tra un un neuroscienziato e un bibliotecario. Con Giuseppe 
Plazzi e Lorenzo Baldacchini
Gli studi neurologici più recenti ci rivelano quanto siano stati importanti per lo sviluppo del cervello della specie 
homo sapiens l’invenzione della scrittura e la pratica della lettura. Ma l’abitudine alla lettura si rivela 
fondamentale anche per sviluppare le potenzialità del cervello di ciascun individuo. 
Giuseppe Plazzi, neurologo, professore associato del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie e 
dell'IRCCS Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna, è dirigente medico presso la Clinica Neurologica 
dell'Università di Bologna. Lorenzo Baldacchini. ha insegnato discipline biblioteconomiche, bibliografiche e 
storiche,  organizzazione informatica delle biblioteche,  presso varie università. Da oltre 40 anni è attivo 
nell’Associazione Italiana Biblioteche E’ inoltre membro del comitato scientifico di Aib Studi. Rivista italiana di 
biblioteconomia e scienze dell’informazione.

 



Ogni sera un appuntamento diverso sul palco di Piazza Verdi in occasione della rassegna Biblioteche in 
Piazza nell’ambito di Bologna Estate 2018. Ingresso libero
Info: bit.ly/2LZM5Gt

venerdì 22 giugno

ore 10: Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno 3
apertura della mostra Dream makers. Come i produttori hanno fatto grande il cinema italiano 
Un viaggio nel cinema italiano che racconta, grazie ai materiali d'archivio, la lungimiranza e l'intraprendenza di 
personaggi come Gustavo Lombardo della storica casa di produzione Titanus, Alberto Grimaldi, Carlo Ponti, 
Dino De Laurentiis, Alfredo Bini e Franco Cristaldi: produttori che tra il 1947 e il 1975 hanno reso la nostra 
industria cinematografica tra le prime del mondo.  Esposizione organizzata dalla Cineteca di Bologna, in 
collaborazione con Anica, University of Warwick e AHRC in occasione del festival Il cinema ritrovato.
La mostra sarà visitabile fino al 9 luglio negli orari di apertura della biblioteca. Entrata libera
Info: bit.ly/2JGQwW1

ore 20.20: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi presso Museo della civiltà contadina, via Sammarina, 35,  
San Marino di Bentivoglio
Visita guidata al Museo della Civiltà Contadina di San Marino di Bentivoglio: oltre 2000 mq di esposizione 
e 4 ettari di parco di Villa Smeraldi, testimonianze sul lavoro e sulla vita nelle campagne tra Otto e Novecento. 
Visita a curata dal prof. Francesco Fabbri dell’Associazione Amici del Museo “La Stadura”.
Partecipazione alla visita gratuita su prenotazione. Entrata al museo a pagamento.
Info: bit.ly/2JPu9kr

ore 21: Istituzione Biblioteche, Piazza Verdi 
Dentro un gatto ci sono tante storie di e con  Marco Balian. 
Marco Baliani. Attore, autore e regista. Figura eclettica e complessa del teatro italiano contemporaneo, ha 
sperimentato drammaturgie corali creando spettacoli-evento per molti attori. Come scrittore ha pubblicato 
romanzi, racconti e saggi. 
Ogni sera un appuntamento diverso sul palco di Piazza Verdi in occasione della rassegna Biblioteche in 
Piazza nell’ambito di Bologna Estate 2018. Ingresso libero
Info: bit.ly/2MzHOLb

sabato 23 giugno

ore 21: Istituzione Biblioteche, Piazza Verdi 
Rimbaud, la canzone d’autore e altri imprevisti. Incontro con Neri Marcorè e Guido Armellini.
Attraverso la lettura di brani di prosa e poesia e l'esecuzione di canzoni d'autore, Neri Marcorè, 
attore, e Guido Armellini, docente e autore di testi di letteratura, esplorano il rapporto tra canzone 
d'autore, poesia e letteratura
Ogni sera un appuntamento diverso sul palco di Piazza Verdi in occasione della rassegna Biblioteche in 
Piazza nell’ambito di Bologna Estate 2018. Ingresso libero
Info: bit.ly/2lgvFhR

Domenica 24 giugno 

ore 21: Istituzione Biblioteche, Piazza Verdi 
L’italiano è donna con Lella Costa e Vera Gheno. 
Tra citazioni, usi quotidiani della lingua, etimologie e proverbi, Lella Costa, attrice, e Vera Gheno, 
sociolinguista, dialogano sulla rappresentazione del Femminile nella lingua italiana
Ogni sera un appuntamento diverso sul palco di Piazza Verdi in occasione della rassegna Biblioteche in 
Piazza nell’ambito di Bologna Estate 2018. Ingresso libero
Info: bit.ly/2yrbJCq

lunedì 25 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 19.30 Biblioteca dell'Archiginnasio  Cortile, Piazza Galvani 1
Antiracism and Planetary Humanism Lecture di PAUL GILROY  nell'ambito della quinta edizione della 
"Summer School in Global Studies and Critical Theory" che ha per tema "THE HUMAN IN QUESTION". Le 
conferenze si terranno in lingua inglese.
Info: bit.ly/2sShxiY

ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI

martedì 19 giugno 

ore 17.30: 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

giovedì 21 giugno

ore 17.30: 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

venerdì 22 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/2t1rF8k

sabato 23 giugno

ore 10: Biblioteca Oriano Tassinari Clò, Via di Casaglia, 7
Corso di massaggio infantile: un'esperienza di contatto affettivo a cura delle tirocinanti A.I.M.I.
Creare benessere, proteggere la salute, rafforzare il legame tra genitori e figli. il massaggio infantile è non 
solo una tecnica, ma anche un modo per comunicare basato sul tatto, che si può eseguire fin dai primi griorni 
di vita del neonato, e può continuare durante gli anni.
Info: bit.ly/2K5pewd

lunedì 25 giugno

ore 17.30: 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

MOSTRE

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 9 luglio 
Biblioteca Salaborsa, Piazza Coperta, piazza Nettuno 3
mostra Dream makers. Come i produttori hanno fatto grande il cinema italiano 
Un viaggio nel cinema italiano che racconta, grazie ai materiali d'archivio, la lungimiranza e l'intraprendenza di 
personaggi come Gustavo Lombardo della storica casa di produzione Titanus, Alberto Grimaldi, Carlo Ponti, 
Dino De Laurentiis, Alfredo Bini e Franco Cristaldi: produttori che tra il 1947 e il 1975 hanno reso la nostra 
industria cinematografica tra le prime del mondo.  Esposizione organizzata dalla Cineteca di Bologna, in 
collaborazione con Anica, University of Warwick e AHRC in occasione del festival Il cinema ritrovato.

 



La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. Entrata libera
Info: bit.ly/2JGQwW1

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

fino all’ 11 novembre
Biblioteca dell’Archiginnasio, Quadriloggiato superiore, piazza Galvani 1
mostra 1725. Quando a Bologna arrivarono i mori, mostra a cura di Marcello Fini.
Uno spregiudicato religioso di origine francese, un inflessibile cardinale napoletano mandato dal Papa a 
governare Bologna, un vecchio senatore petroniano purosangue, un mazzo di carte per giocare a tarocchino 
bolognese che viene condannato a bruciare al rogo…Sono questi i protagonisti della storia raccontata in 
questa mostra, sullo sfondo della Bologna dell’inizio del Settecento: una città all’apparenza immobile sotto 
l’opprimente giogo papale, ma in realtà viva e sempre attenta a difendere quei pochi elementi di autonomia 
che ancora le sono rimasti. Primi fra tutti, il diritto di definire come “misto” il governo che regge la città e la 
libertà di giocare a carte – a tarocchino – nelle tante osterie che riempiono il suo centro storico.
Attraverso i documenti conservati presso la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio si ricostruisce una delle 
storie più curiose e appassionanti accadute nella Bologna di età moderna.
La mostra fa parte delle iniziative ufficiali dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018
info: bit.ly/2t5jBTR

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

 


