
“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
OTTOBRE 2020

Salaborsa
Piazza del Nettuno, 3  Bologna

LE VOCI dei LIBRI
INGRESSO LIBERO 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. 
Si possono prenotare i posti recandosi nei due giorni precedenti ciascun 
incontro allo sportello informazioni di Biblioteca SalaBorsa, o ci si può 
presentare direttamente la sera stessa dell’incontro (fino ad esaurimento 
dei posti liberi).
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.



OTTOBRE 2020

Salaborsa - Piazza del Nettuno, 3 
Aula Magna di Santa Lucia - Via Castiglione, 36
Auditorium MAST - Via Speranza, 42

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

Mercoledì 7 ottobre h 18.00 - Aula Magna di Santa Lucia
Carlo Rovelli, HELGOLAND (Adelphi)
Intervengono il Magnifico Rettore Francesco Ubertini, 
Matteo Codignola e Luciano Fontana, Direttore del 
Corriere della Sera
Iniziativa in collaborazione con l’Università di Bologna

Giovedì 8 ottobre h 18.00 - Salaborsa
Festeggiamo il Premio Strega 2020: 

Sandro Veronesi, IL COLIBRI’ (La nave di Teseo)
Interviene Alberto Bertoni 

Lunedì 12 ottobre h 18.30 - Auditorium MAST 
Manuel Vilas, LA GIOIA, ALL’IMPROVVISO (Guanda)
Con Marco Antonio Bazzocchi
Prenotazione obbligatoria: www.mast.org

Lunedì 12 ottobre h 18.00 - Salaborsa 
Walter Veltroni, ODIARE L’ODIO (Rizzoli)

Con Elly Schlein

Martedì 13 ottobre h 18.00 - Salaborsa
Francesca Schiavone, LA MIA RINASCITA. Come 
ho affrontato la partita più dura della mia vita 
(Mondadori)
Con Andrea Stasi 
Iniziativa in collaborazione con il Circolo Tennis Bologna

Mercoledì 14 ottobre h 18.00 - Salaborsa
Una storia d’amore, guerra e libertà, una ferita ancora 
aperta nel cuore della Palestina.
Suad Amiry, STORIA DI UN ABITO INGLESE E DI UNA 
MUCCA EBREA (Mondadori)
Con Alberto Rollo. In collaborazione con ASSOPACE Palestina

Mercoledì 21 ottobre h 18.30 - Auditorium MAST  
Massimo Recalcati, IL GESTO DI CAINO (Einaudi)

Prenotazione obbligatoria: www.mast.org

Sabato 24 ottobre h 18.00 - Salaborsa 
Il sogno del FAI. 45 anni dedicati al Paese più bello del 
mondo
Saluto di Marina Forni
Dialogano con Ferruccio De Bortoli: Romano Prodi, 
Marco Magnifico e Alberto Saibene

Lunedì 26 ottobre h 18.00 - Salaborsa
Aldo Cazzullo, A RIVEDER LE STELLE. Dante, il poeta 

che inventò l’Italia (Mondadori)

Giovedì 29 ottobre h 18.00 - Salaborsa
Corrado Augias, BREVIARIO PER UN CONFUSO 
PRESENTE (Einaudi)

Sabato 31 ottobre h 18.00 - Salaborsa
Beppe Severgnini, NEOITALIANI (Rizzoli)

RINVIATO AL 25 NOVEMBRE


