
Le voci 
dei Libri
all’Archiginnasio

“Nei libri c’erano gli esseri umani, con la loro verità, le 
loro parole profonde, le parole che toccano, che lasciano 
nel lago del cuore una risonanza che si prolunga 
nel tempo e mobilita quel tanto che c’è nella nostra 
fantasia.”

Ezio Raimondi, Le voci dei libri (Il Mulino)

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

presentano

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

www.librerie.coop.it

La rassegna, giunta al quarto 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.

Le voci dei Libri
all’Archiginnasio 

marzo - maggio 2018 

Biblioteca dell’Archiginnasio - Sala Stabat Mater 
Piazza Galvani, 1  Bologna

Sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura



da marzo a maggio 2018
Biblioteca dell’Archiginnasio - Sala Stabat Mater - Piazza Galvani, 1  Bologna

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

sabato 10 marzo alle ore 17.30
Il Fascismo eterno. Ricordando Umberto Eco tra Storia e Memoria
Con Matteo Lepore, Assessore alla Cultura del Comune di Bologna, Mario Andreose, 
Furio Colombo ed Elisabetta Sgarbi

sabato 17 marzo alle ore 17.30
Clara Sánchez, L’AMANTE SILENZIOSO (Garzanti) 

L’autrice sarà intervistata dal gruppo di lettura Bookies in…Bo

sabato 7 aprile alle ore 17.30
Umberto Galimberti, LA PAROLA AI GIOVANI (Feltrinelli)
Con Matteo Lepore, Assessore alla Cultura del Comune di Bologna

sabato 14 aprile alle ore 17.30
Incontro con Vincent Monadé, Presidente  Nazionale per il Libro a Parigi 

in occasione della pubblicazione del suo libro  
COME INSEGNARE A LEGGERE ALL’UOMO dELLA TUA VITA (Garzanti)

Con Alberto Bertoni

sabato 28 aprile alle ore 17.30
Leggere, tradurre, amare Virginia Woolf 
Nadia Fusini, RITRATTO dELLA SCRITTRICE dA GIOVANE. Lettere 1896-1912  
(Utet)
Con Marco Antonio Bazzocchi

sabato 12 maggio alle ore 17.30
Ernesto Galli della Loggia

SPERANZE d’ITALIA. ILLUSIONI E REALTÀ NELLA STORIA dELL’ITALIA UNITA 
(il Mulino) 

Con Angelo Panebianco

sabato 19 maggio alle ore 17.30
Enrico deaglio, PATRIA 67/77 (Feltrinelli) 
Con il Sindaco di Bologna Virginio Merola

sabato 26 maggio alle ore 17.30
Enzo Bianchi,  VECCHIAIA (il Mulino)

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Se vogliamo conoscere il senso dell’esistenza, dobbiamo aprire un 
libro: là in fondo, nell’angolo più oscuro del capitolo, c’è una frase 
scritta apposta per noi.

Pietro Citati


