
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)

Il Comune di Bologna, 
l’Istituzione Biblioteche, 

Librerie.Coop e
 Coop Alleanza 3.0

presentano

La lettura ci insegna ad accrescere il valore della vita, valore 
che non abbiamo saputo apprezzare e della cui grandezza 
solo grazie al libro ci rendiamo conto.
      Marcel Proust

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

www.librerie.coop.it

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

Il libro, come diceva il grande italianista, è una creatura che ci parla, e leggere è un’occasione di 
incontro e di amicizia. Ed è proprio da questa idea che trae spunto la rassegna ”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 proprio 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 in luoghi insoliti delle città promossa e organizzata da Coop Alleanza 3.0.

Le voci 
dei Libri

all’Archiginnasio 

Marzo - Maggio 2017 
Biblioteca dell’Archiginnasio 

Sala Stabat Mater 
Piazza Galvani, 1  Bologna



da marzo a maggio 2017
Biblioteca dell’Archiginnasio - Sala Stabat Mater - Piazza Galvani, 1  Bologna

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Il Comune di Bologna, l’Istituzione Biblioteche, 
Librerie.Coop e Coop Alleanza 3.0

presentano

Le voci dei Libri
all’Archiginnasio

 

Tutti gli incontri saranno accompagnati da
letture a cura degli allievi della scuola 

Galante Garrone di Bologna

Programma degli incontri

sabato 11 marzo alle ore 17.30

Alberto Asor Rosa, AMORI SOSPESI (Einaudi)

con  Alberto Bertoni 

sabato 18 marzo alle ore 17.30

Giulio Ferroni, La lezione di Ezio Raimondi  

Interventi di Daniele Donati e Ugo Berti Arnoaldi,

con una testimonianza di Natalia Raimondi nel terzo anniversario della scomparsa del padre, 

in occasione della pubblicazione del volume EzIO RAIMONDI, LEttORE INqUIEtO 

a cura di Andrea Battistini (il Mulino)

sabato 8 aprile alle ore 17.30

Silvia Avallone, DA DOVE LA VItA È PERFEttA (Rizzoli)

con Francesco Piccolo

sabato 6 maggio alle ore 17.30

Paolo Pagliaro, PUNtO (il Mulino)

con Aldo Balzanelli

lunedì  8 maggio alle ore 21

Enrico Letta, CONtRO VENtI E MAREE. IDEE SULL’EUROPA CHE VERRA’ (il Mulino) 

sabato 27 maggio alle ore 17.30

Andrea Carandini, LA FORzA DEL CONtEStO (Laterza) 

con Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo

mercoledì 31 maggio alle ore 17.30

CARLO MARIA MARtINI. GIUStIzIA, EtICA E POLItICA NELLA CIttà (Bompiani) 

Intervengono Guido Formigoni, curatore dell’opera, Giulio Giorello e Vito Mancuso

Saluto introduttivo di Matteo Maria zuppi, Arcivescovo di Bologna


