
Le voci dei Libri
all’Archiginnasio 

Febbraio - Aprile 2016 

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

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 leggere 
è un’occasione di incontro e di amicizia. Ed è proprio da questa idea che 
trae spunto la rassegna ”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 proprio attraverso 
queste letture ad alta voce eseguite dai giovani attori della Scuola di Teatro  
”Galante Garrone”. 

L’iniziativa nasce come terreno di semina per la grande manifestazione 
”Ad alta voce”, la maratona di letture in luoghi insoliti della città promossa 
e organizzata da Coop Alleanza 3.0 che nel 2016 varerà la sedicesima 
edizione. 

”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)

Per maggiori info e aggiornamenti sul programma:

Libreria Coop Zanichelli
tel 051 239990

www.librerie.coop.it

      libreria.coopzanichelli



da febbraio ad aprile 2016 alle ore 17.30
Biblioteca dell’Archiginnasio - Sala Stabat Mater - Piazza Galvani, 1  Bologna

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

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

Programma degli incontri

sabato 27 febbraio h. 17.30 
Remo Bodei, LIMITE (il Mulino) 

sabato 5 marzo h.  17.30
Salpa la ”Nave di Teseo”! 

Elisabetta Sgarbi racconta 
come nasce, perché nasce una casa editrice: una ”storia di promesse”

Intervengono Mario Andreose, Eugenio Lio e Aldo Nove

sabato 12 marzo h. 17.30
Benedetta Craveri, GLI ULTIMI LIBERTINI (Adelphi)
con Anna Ottani Cavina 

sabato 19 marzo h. 17.30  
”Ancora attuale Gandhi in un’epoca di grande violenza?”

Incontro con Gianni Sofri autore del libro GANDHI TRA ORIENTE E OCCIDENTE (Sellerio) 
Intervengono Marcello Fois e Virginio Merola, Sindaco di Bologna

sabato 9 aprile h. 17.30
Roberto Vecchioni, LA VITA CHE SI AMA 
Lettere ai miei figli sulla felicità (Einaudi)

sabato 16 aprile h. 17.30
Serena Vitale, IL DEFUNTO ODIAVA I PETTEGOLEZZI (Adelphi) 

con Alberto Bertoni

”Leggere è una ricchezza per la persona e per la comunità. 
E’ una porta che ci apre alla conoscenza, alla bellezza, 
a una maggiore consapevolezza delle nostre radici, ai 
sentimenti degli altri che spesso ci fanno scoprire anche 
i nostri sentimenti nascosti. Non è vero che la lettura 
sia stata e sia un’abitudine di personalità introverse. 
E’ vero il contrario: è una chiave per diventare cittadini 
del mondo, per conoscere esperienze lontane, per 
comprendere le contraddizioni e le storture, ma anche 
per comprendere le grandi potenzialità del mondo che 
ci circonda, dell’umanità che ci circonda. E’ un modo per 
far nascere speranze, per coltivarle, per condividerle.”

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica


