
 Comunicato Stampa n. 33 del 21 agosto 2017
 Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna
 prot. N° 2/2017

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE: GLI APPUNTAMENTI DA MARTEDÌ 22 A LUNEDÌ 28 AGOSTO 2017
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.

lunedì 28 agosto
Torna l'orario ordinario nelle biblioteche Salaborsa, Salaborsa Ragazzi e Archiginnasio che nel mese di agosto
si sono alternate nelle aperture giornaliere. Da lunedì 28 la Biblioteca dell'Archiginnasio sarà aperta dalla 9 
alle 19, Salaborsa sarà aperta il lunedì dalle 14.30 alle 20, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 20 e sabato 
dalle 10 alle 19, (Salaborsa Ragazzi chiuse alle 19). 

APPUNTAMENTI

venerdì 25 agosto
ore 16: Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta Umberto Eco, piazza del Nettuno, 3
Leila in Salaborsa: un angolo informativo per chi vuole saperne di più su come funziona la biblioteca degli 
oggetti, nata per consentire a tutti di prendere in prestito le cose così come si prendono in prestito i libri. Fino 
alle 19 in piazza coperta.
Info: bit.ly/2tVSQ3b

MOSTRE

fino al 10 Settembre 
Biblioteca dell'Archiginnasio, Quadriloggiato superiore, piazza Galvani, 1
mostra Bellezza e ornamento del libro. Premiato Stabilimento Luigi Degli Esposti – Bologna. Legature d’arte
novecentesche dalle collezioni Calò, Cendron e Massa.
L'esposizione racconta la vicenda della legatoria bolognese “Luigi Degli Esposti”, attiva dal 1899 fino al 1984, 
che rappresenta un importante tassello della storia del libro e dell’editoria a Bologna e in Italia. 
La mostra è visitabile negli orari - lunedì-sabato 9-19 / domenica e festivi 10-14. 
Info: bit.ly/2tjD7hu

fino al 10 Settembre 
Biblioteca dell'Archiginnasio Quadriloggiato superiore
Ai tempi della Balla grossa. Le imprese criminali di un'associazione di malfattori nella Bologna 
postunitaria. L'esposizione, curata da Marcello Fini, racconta, attraverso fotografie, articoli di quotidiani, testi 
a stampa e litografie (tutti provenienti dalle raccolte dell'Archiginnasio), le imprese delittuose compiute da 
audaci gruppi di criminalità organizzata a Bologna nei primi anni dopo l'Unità, nonché le vicende processuali 
che ne scaturirono. Centodieci imputati, ventitré capi d’accusa diversi, ma tutti riconducibili alla medesima 
organizzazione criminale e sei mesi ininterrotti di lavori: il processo contro l'“Associazione di malfattori”, - 
conosciuto come "Causa Lunga"- che si aprirà il 26 aprile 1864 nella sala d'Ercole del palazzo Comunale 
davanti alla Regia Corte di Assise del Tribunale di Bologna è considerato dagli storici come il primo istruito 
nell’Italia unita contro un'associazione malavitosa organizzata.
La mostra è visitabile negli orari - lunedì-sabato 9-19 / domenica e festivi 10-14. 
Sono previste visite guidate gratuite.
Info: bit.ly/2pbwN6O

----------
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
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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 276143; 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 535710; 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,  21 agosto 2017
===================================
Promozione e comunicazione delle attività culturali dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna,
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