
Le voci 
dei Libri
all’Archiginnasio

“Il libro vero parla sempre al momento giusto. 
Lo inventa lui, il momento giusto: con il colore della 
parola, con la singolarità della battuta, con il piacere 
della scrittura.”

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 deve il suo titolo all’omonimo libro di Ezio Raimondi.

Il libro, come diceva il grande italianista, è una creatura che ci parla e leggendo ci si può persino 
sentire, ad occhi aperti, immersi in un sogno più vivo e più vero della realtà circostante. 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 

Settembre - Dicembre 2017 

Biblioteca dell’Archiginnasio 
Sala Stabat Mater 

Piazza Galvani, 1  Bologna

Sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura



da settembre a dicembre 2017
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 16 settembre alle ore 17.30
Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017, LE OTTO MONTAGNE (Einaudi).
Con Virginio Merola, Sindaco di Bologna, Alberto Bertoni e Stefano Petrocchi.

sabato 30 settembre alle ore 17.30
Alberto Clô, ENERGIA E CLIMA. L’altra faccia della medaglia  (il Mulino).  

Con Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Romano Prodi e Stefano Zamagni.

sabato 14 ottobre alle ore 17.30
Adriano Prosperi, LUTERO. Gli anni della fede e della libertà (Mondadori).
Con Padre Giovanni Bertuzzi e Vito Mancuso. Modera Francesco Spada.
Evento in collaborazione con la Società di Lettura

martedì 17 ottobre alle ore 17.30
Presentazione dell’opera omnia dedicata a dON MILANI pubblicata nei 

Meridiani Mondadori. Con Renata Colorni, Alberto Melloni e Mons. Matteo Maria Zuppi. 
Modera Paolo Ermini.

sabato 21 ottobre alle ore 17.30
Patrizio Bianchi, IL CAMMINO E LE ORME. 
Industria e politica alle origini dell’Italia contemporanea (il Mulino). 
Con Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna, e Alberto Melloni. 
Modera Enrico Franco.

sabato 28 ottobre alle ore 17.30
Vito Mancuso, IL BISOGNO dI PENSARE (Garzanti).

Con Stefano Bolognini. Modera Giovanni Egidio.

sabato 4 novembre alle ore 17.30
Roberto Calasso, L’INNOMINABILE ATTUALE (Adelphi). 

sabato 11 novembre alle ore 17.30
Marco Antonio Bazzocchi, ESPOSIZIONI. Pasolini, Foucault e l’esercizio della verità (il Mulino). 

Con Matilde Callari Galli e Gian Luca Farinelli.

lunedì 20 novembre alle ore 17.30
Anteprima della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

Incontro con Antonella Lattanzi per la presentazione del suo libro UNA STORIA NERA (Mondadori).

Con Susanna Zaccaria, Assessore alle Pari opportunità e differenze di genere del Comune di Bologna

sabato 25 novembre alle ore 17.30
Giulio Giorello, L’ETICA dEL RIBELLE. Intervista su scienza e rivoluzione (Laterza)

Con l’on. Carlo Galli.

sabato 16 dicembre alle ore 17.30
Chiara Frugoni, VIVERE NEL MEdIOEVO. donne, uomini e soprattutto bambini (il Mulino).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

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


