
LE VOCI 
dei LIBRI
all’Archiginnasio

“Leggendo ci si può persino sentire, a occhi aperti, 
immersi in un sogno più vivo e più vero della realtà 
circostante.”

Ezio Raimondi, Le voci dei libri (Il Mulino)

Per maggiori info e aggiornamenti sul programma:
Libreria Coop Zanichelli - tel 051 239990 -         libreria.coopzanichelli

www.librerie.coop.it

La rassegna, giunta al quinto anno, deve il suo titolo all’omonimo libro di Ezio Raimondi.

Un libro vero, come diceva il grande italianista, va amato: lo si rilegge come si fa visita a un 
amico, ricordando insieme il passato e, nel ricordo del passato, celebrando il rapporto vivo con 
il presente. È proprio da questa idea che trae spunto il progetto ”Le voci dei libri” con l’intento 
di dare voce ai grandi scrittori attraverso la lettura dei loro testi più importanti nella prestigosa 
cornice della sala Stabat Mater dell’Archiginnasio e trasmetterne tutto l’incanto al pubblico 
bolognese.

L’inesauribile emozione che ci regala un libro rivivrà attraverso queste letture ad alta voce 
eseguite dai giovani attori della scuola Galante Garrone.

L’iniziativa nasce come terreno di semina per la grande manifestazione “Ad alta voce”, la 
maratona di letture organizzata da Coop Alleanza 3.0.

Sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura
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Tutti gli incontri saranno accompagnati da
letture a cura degli allievi della scuola 

Galante Garrone di Bologna

martedì 12 marzo alle ore 17.30
Marco Missiroli, FEDELTÀ (Einaudi)
Con Silvia Avallone

mercoledì 13 marzo alle ore 17.30
Luciano Canfora e Ivano Dionigi 

dialogano con Federico Condello autore del libro 
LA SCUOLA GIUSTA.  In difesa del Liceo Classico (Mondadori)

mercoledì 27 marzo alle ore 17.30
Raffaele Cantone e Vincenzo Paglia, 
LA COSCIENZA E LA LEGGE (Editori Laterza)
Coordina l’incontro Massimiliano Panarari

venerdì 29 marzo alle ore 18
Gianrico Carofiglio, LA VERSIONE DI FENOGLIO (Einaudi) 

L’autore sarà intervistato dal gruppo di lettura Bookies in Bo

sabato 30 marzo alle ore 17.30
Andrea Carandini ed Emanuele Papi, ADRIANO. ROMA E ATENE (Utet)
Con Andrea Carandini e Giovanni Brizzi

sabato 13 aprile alle ore 17.30
Michele Serra, LE COSE CHE BRUCIANO (Feltrinelli)

sabato 4 maggio alle ore 17.30
Massimo Franco, C’ERA UNA VOLTA ANDREOTTI (Solferino)
Con Pierferdinando Casini e Armando Nanni

sabato 25 maggio alle ore 17.30
Angelo Panebianco, PERSONE E MONDI (il Mulino) 

Con Paolo Legrenzi

In collaborazione con Librerie.Coop
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sino ad allora avevo pensato che ogni libro parlasse delle cose, umane 
o divine, che stanno fuori dai libri. Ora mi avvedo che non di rado i libri 
parlano di libri, è come se si parlassero fra loro.

Umberto Eco


