
“Mi resi conto che il rapporto con la cultura è sempre un rapporto col 
nuovo che ci permette di conoscere e, nello stesso tempo, di imparare 
ad accettare i nostri limiti e a combatterli.”

Ezio Raimondi, Le voci dei libri (Il Mulino)

La rassegna, giunta al sesto 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 Salaborsa e trasmetterne tutto l’incanto al pubblico bolognese.
L’inesauribile emozione che ci regalano i libri rivivrà attraverso queste letture ad alta voce 
eseguite dai giovani attori della scuola di teatro Galante Garrone.

Una buona spesa può cambiare il mondo, anche della cultura. Per questo Coop Alleanza 
3.0 sostiene eventi, festival e incontri con l’1% della spesa in prodotti Fior fiore Coop.

Per informazioni:
Biblioteca Salaborsa - tel 051 2194400

www.bibliotecasalaborsa.it
  

LE VOCI dei LIBRI
Salaborsa

Piazza del Nettuno, 3  Bologna

LE VOCI dei LIBRI
INGRESSO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

 FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI

Gli incontri della rassegna Le voci dei Libri saranno accessibili al pubblico nel 
rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni sanitarie 
anticovid di legge.
Il pubblico dovrà essere munito di mascherina  durante tutta la durata 
dell’incontro. I posti a sedere garantiscono il necessario distanziamento 
interpersonale. 
È necessario prenotare il posto, recandosi nei giorni precedenti ciascun 
incontro allo sportello informazioni di Biblioteca Salaborsa. 
Una volta raggiunta la capienza massima consentita non sarà possibile entrare 
e restare in piedi. 
Per evitare assembramenti si consiglia di presentarsi 15 minuti prima.



SETTEMBRE 2020

Salaborsa - Piazza del Nettuno, 3 
Arena del Sole - Via dell’Indipendenza, 44 

l’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna
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

LE VOCI dei LIBRI

Giovedì 17 settembre h 18.00
Gianrico Carofiglio, DELLA GENTILEZZA E DEL CORAGGIO 
(Feltrinelli)
Saluto del Sindaco di Bologna Virginio Merola. Dialoga con 
l’autore Pierluigi Stefanini. Modera Giovanni Egidio

Domenica 20 settembre h 21.00 - ARENA DEL SOLE
Lorenzo Sassoli de' Bianchi, LA LUNA ROSSA 
(Sperling & Kupfer)
Interventi musicali di Laura e Roberto Macrì
Prenotazione obbligatoria: biglietteria@arenadelsole.it; tel. 0512910910

Martedì 22 settembre h 18.00   
La voce degli antichi: 
Giulio Guidorizzi, L'ABISSO DI EDIPO (il Mulino) 
Con Luigi Spina

Mercoledì 23 settembre h 18.00   
Maurizio Molinari, ATLANTE DEL MONDO CHE CAMBIA 
(Rizzoli)
Con Angelo Panebianco  

Giovedì 24 settembre h 18.00 
Massimo Cacciari, IL LAVORO DELLO SPIRITO (Adelphi) 
Con Ivano Dionigi

Sabato 26 settembre h 18.00 
Simonetta Fiori, LA TESTA E IL CUORE (Guanda)
Con Mario Vittorangeli e Emanuela Giampaoli

Mercoledì 30 settembre h 18.00  
Oscar Farinetti, SERENDIPITY (Slow Food)
Con Filippo Venturi


