
 Comunicato Stampa n. 21 del 28 maggio
Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna
 prot. N°  1 /2018

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE: GLI APPUNTAMENTI DA MARTEDÌ  29 MAGGIO  A LUNEDÌ 4 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

martedì 29 maggio
ore 17.30: Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala Stabat  Mater, piazza Galvani 1
Michele Smargiassi presenta il libro di Eugenio Riccomini, L'altro Ottocento. Russia Germania Austria 
(Pendragon, 2018). Sarà presente l'autore.
"C'è ancor oggi un Ottocento 'altro'. E cioè poco o pochissimo noto; e anzi del tutto sconosciuto, e inatteso. 
Me ne accorgevo, durante qualche mia conversazione, osservando l'espressione stupita di chi scrutava sullo 
schermo immagini spesso sorprendenti, di pittori di cui mai nessuno aveva udito il nome, come Isaak Levitan, 
o Nikolay Ge, o Mihdly Munckdcsy o altri ancora; e udivo mormorii anche di sconcerto, quando timidamente 
m'azzardavo a supporre che un paesaggio russo, o un gruppo di figure tedesche o austriache potesse trovare 
gradimento come un buon dipinto di Francia." In collaborazione con l’editore Pendragon
Info: bit.ly/2KLMKL8

mercoledì 30 maggio

ore 18.00: Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo 5
Le ribelli di Port-Royal. Incontro a cura di Angela Peduto e Raffaele Riccio-Officina Mentis.
Interviene Elena Musiani. Voce recitante Alfonso De Filippis.
“Pure come angeli, orgogliose come Lucifero, ribelli come demoni”: così furono bollate le monache che, nel 
monastero cistercense di Port-Royal, rifiutarono di piegarsi all’immenso potere dei gesuiti e della Chiesa 
subendo torture, prigionia e la morte sino alla completa distruzione dell'abbazia. La loro rivolta è forse la più 
radicale affermazione di consapevolezza femminile di tutto il Seicento. Ma le tracce che Port-Royal ha lasciato 
nella cultura europea sono incancellabili e profonde.
Info: bit.ly/2Llpu81

ALTRI APPUNTAMENTI

martedì 29 maggio

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 17.30: Biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo 24
Libano e Iraq. Due “democrazie” alla prova delle elezioni. Come cambiano i giochi in Medio Oriente dopo 
la vittoria degli sciiti a Beirut e a Baghdad. Conversazione con Marcella Emiliani. 
Ingresso libero
Info: bit.ly/2GJHpSg

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/2GIVaAp

mercoledì 30 maggio

 



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/2khSYap

ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala Stabat  Mater, piazza Galvani 1
Presentazione del libro di Giorgio Bassani, Italia da salvare. Gli anni della presidenza di Italia Nostra (1965 - 
1980), a cura di Dafne Cola e Cristiano Spila (Feltrinelli).
Intervengono: Andrea Bacchi, Marco Antonio Bazzocchi, Oreste Rutigliano e Gianni Venturi. 
Coordinamento: Jadranka Bentini. Sarà presente Paola Bassani.
Nuova, accresciuta edizione degli scritti ambientalisti di Giorgio Bassani: articoli, interventi, discorsi, interviste, 
raccolti nell'ambito della sua attività di presidente dell'Associazione Italia Nostra. Oltre a essere narratore e 
poeta, consulente editoriale per Feltrinelli e vicedirettore RAI, Bassani fu tra i fondatori di Italia Nostra della 
quale fu presidente. 
La prima edizione di questi testi uscì nel 2005 con il sottotitolo "Scritti civili e battaglie ambientali", l'attuale 
edizione arricchita da materiali inediti, ha una premessa di Paola Bassani e una presentazione di Oreste 
Rutigliano attuale presidente di Italia Nostra. Evento in collaborazione con Italia Nostra Bologna e Società di 
Lettura.
Info: bit.ly/2s33Ugx

ore 17.30: Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7 
Presetazione del libro di Valerio Monteventi, Tosti e giusti (Pendragon, 2018). Dialoga con l’autore Rudi 
Ghedini, giornalista e scrittore. Attività nell’ambito de Il Maggio dei Libri, campagna nazionale promossa dal 
Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con l'Associazione 
Italiana Editori, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione 
Nazionale Italiana per l'UNESCO. Partecipazione libera
Info: bit.ly/2IEz1VT

giovedì 31 maggio

ore 17:  Biblioteca Luigi Spina, via Tommaso Casini, 5 
Incontro del gruppo di lettura Il Pilastro della mente per parlare del libro La ferocia, di Nicola Lagioia 
(Einaudi, 2014), vincitore del premio Strega 2015. Lo scambio di opinioni intorno al romanzo di Nicola Lagioia 
si inserisce nel ciclo dedicato al premio Strega, che continuerà fino a maggio 2018. Partecipazione libera
Info: bit.ly/2hSp0co

ore 17.15 Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3
Navigare facile i facilitatori informatici in area internet il giovedì pomeriggio grazie al progetto Pane e internet 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna e finalizzato all'alfabetizzazione dei cittadini all'uso di internet e dei 
servizi on-line della pubblica amministrazione locale. 
Info: bit.ly/2ITYpuM

ore 17.15 Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3
Visite guidate agli scavi Un bibliotecario accompagna i visitatori alla scoperta degli scavi archeologici sotto 
la Piazza Coperta: i resti della basilica civile di Bononia, le fondamenta delle case medievali dell'area di 
palazzo d'Accursio e le vestigia dell'Orto Botanico del naturalista Ulisse Aldrovandi.
Info: bit.ly/2sev7g6

ore 17.30: Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2
Istantenee di emozioni: fototerapia e fotografia terapeutica. Incontro con le dottoresse Elisa  Lucchi e 
Irene Sabelli sul significato delle immagini e del loro rapporto con le emozioni. Appuntamento nell’ambito della 
rassegna (Ben)essere o non (ben)essere? Questo è il dilemma! A cura di  ANSES – Associazione 
Nazionale Stress e Salute. Partecipazione libera
Info: bit.ly/2J1BXzs

ore 20.30: Biblioteca Corticella, presso Centro Civico Corticella, Via Gorki, 10 
La comunicazione velenosa che distrugge la coppia: quali antidoti? Conferenza della dottoressa Licia 
Vicinelli, psicologa, nell’ambito della rassegna ComunicAbilità: Strumenti per capire meglio se stessi e gli 
altri, a cura dell’ Associazione Psicosfere e in collaborazione con la  biblioteca. Partecipazione libera
Info: bit.ly/2k3xCgW

venerdì 1° giugno

 



ore 16: Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3
Leila in Salaborsa. Angolo informativo sulla biblioteca degli oggetti: come è possibile usare gli oggetti 
prendendoli in prestito come in una biblioteca. 
Info: bit.ly/2xrG1mc

ore 17: Biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo 24 - Bologna
A Scuola di Pace in Mozambico Cosa significa operare in un contesto rurale dopo la fine di un conflitto? E 
cosa succede quando, agli effetti del conflitto, si uniscono le gravi conseguenze della siccità? Ne parliamo 
insieme a Elena Monicelli – coordinatrice della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole; Roberta Pellizzoli – 
Esperta di genere per Helpcode Italia.
L’incontro è organizzato da Helpcode Italia, Fondazione Scuola di Pace Monte Sole, Centro Amilcar Cabral. 
Fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile
Info: bit.ly/2ILh1Nw

ore 17.15: Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, 3
Prima della biblioteca. Incontro con operatori della biblioteca per scoprire la storia del palazzo che ospita la 
biblioteca, che nel corso dei secoli è stato orto botanico, cafè chantant, ristorante popolare, campo di basket e 
molto altro. Partecipazione libera, con prenotazione
Info:bit.ly/2s0QIIL

lunedì 4 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/2LmwrWo

ore 18: Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10 
I Cavalieri di Aristofane. Incontro a cura di Giovanni Ghiselli, membro del Direttivo del Centrum Latinitatis 
Europae,  nell’ambito del ciclo I drammi rappresentati nel teatro greco di Siracusa. Ingresso libero
Info: bit.ly/2II5mis

ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI

martedì 29 maggio

ore 16: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13 
Laboratorio affettività, sessualità e salute. Incontro con ragazzi e adolescenti, tenuto dalla dott.ssa 
Nicoletta Landi , antropologa, educatrice alla sessualità e all'affettività. Iniziativa a  organizzata dall'Educativa 
di strada del Quartiere Navile. Partecipazione libera
Info: bit.ly/2s4GM0W

mercoledì 30 maggio

ore 9.30: Biblioteca Luigi Spina, via Tommaso Casini, 5   
Il giro del parco in 8 storie. In occasione della Festa della Lettura 2018 il parco Mauro Mitilini, Andrea 
Moneta, Otello Stefanini si trasformerà in un percorso a tappe con ascoltatori itineranti e lettori di ogni genere. 
Mamme, papà, bibliotecari, nonni, volontari, alunni, insegnanti, scrittori e musicisti si alterneranno per animare 
il parco della biblioteca con storie e libri per tutti i gusti. Partecipazione libera
Info: bit.ly/2s2pm5n

MOSTRE

fino al 3 giugno
La mostra La voce delle carte. Corrispondenze dal Fondo Papini, a  cura dell'IBC. presenta una selezione 
di lettere appartenute allo scrittore Giovanni Papini (1881-1956) protagonista della scena letteraria e culturale 
italiana del Novecento e animatore di importanti riviste, quali “La Voce” e “Lacerba”. Accanto alle lettere, 
acquistate dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, sono esposti libri e immagini d’epoca di 
proprietà della Biblioteca dell’Archiginnasio. Oltre ad alcune lettere di Papini, sono esposte lettere di Dino 
Campana, Filippo Tommaso Marinetti, Carlo Carrà, Emilio Cecchi, Ada Negri, Giosue Carducci, Albano 

 



Sorbelli. Grazie a questi documenti, alcuni dei quali inediti, è possibile completare e integrare con nuovi 
elementi la conoscenza di momenti significativi del Novecento letterario italiano. 
Info: bit.ly/2G6hYKs

fino all’8 giugno
Biblioteca Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2
Installazione multimediale Geografia di un interno. Luoghi dell'abitare e ricerca artistica tra memorie e 
sperimentazione di Chiara Fagone. Una lettura inedita dell'universo dell'abitare. Un viaggio nell'eterogenea 
topografia dello spazio che abitiamo a partire dalla "geografia di un ambiente". Introduzione video e 
installazione multimediale a cura del collettivo #ACAD. Un progetto di arte a domicilio - Bologna e 
Associazione culturale Vicolo Stretto. L’installazione è visitabile negli orari della biblioteca
Info: bit.ly/2HNex0I

fino al 10 giugno
Biblioteca dell'Archiginnasio, Ambulacro dei Legisti,  piazza Galvani, 1
La mostra Universo Futurista 11 satelliti futuristi nasce dalla collaborazione con la Fondazione Massimo 
e Sonia Cirulli,  che ha come obiettivo la valorizzazione dell’arte e della cultura visiva italiana del XX secolo, 
nell’ambito dell’esposizione “Universo Futurista” che avrà luogo nella sede della Fondazione.
Universo Futurista è dedicata e alla concezione estetica e alle tematiche centrali del movimento futurista 
illustrate attraverso l’accurata selezione di dipinti, sculture, oggetti di design, disegni progettuali, fotografie e 
fotomontaggi, manifesti pubblicitari e documenti autografi di ogni genere realizzati da artisti futuristi dal 1909 
fino alla fine degli anni ‘30 del Novecento. Gli undici satelliti del sottotitolo della mostra allestita in 
Archiginnasio fanno riferimento alle undici bacheche che, nella Biblioteca dell’Archiginnasio accolgono 
documenti e oggetti, tutti appartenenti alla Fondazione, che completano idealmente il percorso della mostra 
principale. 
Info: bit.ly/2GSi2P6

fino all'11 giugno
Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta,  piazza Nettuno, 3
mostra Is it future is it past: storia degli effetti speciali al cinema in venti tappe, da Meliès ad Alien, fino ad 
Avatar e al mondo virtuale di Spielberg, mostrando tanti making of inediti.
L'esibizione allestita dal Future Film Festival è a cura di Giulietta Fara, Oscar Cosulich, Carlo Tagliazucca e 
Luca Della Casa. Visitabile negli orari di apertura di Salaborsa.
Info: bit.ly/2HPomY1

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

 


