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Libri che

si leggono 
si studiano
si scrivono

si pubblicano
si digitalizzano

si vendono
si sfogliano

si collezionano
si desiderano

si dimenticano
si censurano

si collocano in biblioteca
restano sul comodino

si nascondono sotto i mantelli
cambiano la vita

ci rendono migliori
aprono all’avventura

si interrogano e rispondono

Libri per adesso 
libri per sempre

I  libri vivono nel tempo tante vite diverse e assu-
mono tanti nomi diversi: uomini in carne ed ossa, 
amici fidati e discreti, specchi dell’io, tesori prezio-
si, consolazioni dell’anima, autorità ed esempio, 
avventure meravigliose, maestri di pace e di guer-
ra, fonti di conoscenza e materie di studio. 

La Biblioteca di Discipline Umanistiche dell’Univer-
sità di Bologna prosegue nel 2015 l’esperienza dei 
seminari EX LIBRIS che sono stati organizzati fin 
dal 2011 a partire da un progetto di alcuni membri 
del Comitato scientifico della Biblioteca stessa, in 
collaborazione con la Presidente, la Direttrice e tut-
to il personale. Realizzati con il sostegno dell’Ate-
neo, della Facoltà di Lettere e Filosofia e, ora, della 
Scuola di Lettere e Beni culturali, i vari incontri che 
si sono tenuti hanno visto la partecipazione di un 
vasto pubblico, interessato a riflettere sulla natura, 
la definizione e la metafora del libro (2011), sugli 
stili della lettura (2012) e sulle diverse modalità del-
lo studio (2013, 2014).
 
Il titolo del seminario di quest’anno 2015 Libri che 
cita e amplifica il titolo del primo: titolo che ci sem-
bra quanto mai adatto ad un seminario che si tiene 
in una biblioteca e che è rivolto innanzi tutto agli 
studenti e ai docenti dell’Ateneo, impegnati tutti 
nella lettura, nello studio e nella scrittura di tanti 
libri che. Il programma è molto ambizioso e rivela 
la complessità del tema in oggetto, non nascon-
dendo certo il rilievo dell’iniziativa per la nostra 
Università, per le discipline umanistiche non meno 
che per le discipline scientifiche, che sono invita-
te ad un confronto sul tema della leggibilità e sui 
mezzi della trasmissione e della comunicazione 
dei vari saperi. L’idea è, infatti, quella di riflettere 
sulla natura e sulle forme del libro in diversi campi 
disciplinari, per farne emergere le varie accezioni, 
le prossimità evidenti e le distanze eventuali, per 
esaminarne e discuterne le varie modalità, i vari usi 
e le varie interpretazioni. Noi tutti insieme, lettori, stu-
denti, studiosi, professori, bibliotecari, autori, editori 
e librai, collezionisti, curiosi, bibliofili e bibliomani.   

Mariafranca Spallanzani   

Saluti del Presidente dello SBA, Fulvio Cammarano, 
e del Presidente della Scuola di Lettere e Beni culturali, Costantino Marmo

LIBRI ChE
Mariafranca Spallanzani, Francesca Tomasi

gioved ì 9 aprile 

LIBRI ChE SI SCOpRONO, LIBRI ChE SI RITROVANO
Giuseppina Brunetti, Federico Condello, Pina Totaro

marted ì 14 aprile

LIBRI dI CARTA, LIBRI dIgITALI
Riccardo Fedriga, Francesca Tomasi

LIBRI dI pIETRA
Stefano Cremonini, Alessandro Cristofori

gioved ì 23 aprile

LIBRI ChE SI TRAduCONO 
Camillo Neri, Renzo Tosi

marted ì 5 maggio

marted ì 12 maggio
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