
Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna, Biblioteca dell'Archiginnasio, 
Librerie.Coop, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 

sotto gli auspici/patrocinio del Centro per il Libro e la Lettura, organo del MiBACT 
 

Rassegna 
Le voci dei libri all'Archiginnasio 

Secondo ciclo di incontri 2017 (11 appuntamenti) 
 

or 17.30 
Sala Stabat Mater 
Piazza Galvani 1 

 
 

Biblioteca dell'Archiginnasio 
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Presentazione del libro 
 

di Adriano Prosperi 
 

LUTERO. 
Gli anni della fede e della libertà 

 
Mondadori, Milano maggio 2017 (pagg.580) 

 
 

Ne parlano con l’autore Padre Giovanni Bertuzzi e Vito Mancuso. 
Modera Francesco Spada, Direttore Nettuno Tv. 

 
Letture a cura della Scuola di Teatro di Bologna Galante Garrone. 

 
«Altri scoprivano mondi e mari ignoti, Lutero scoprì un mondo religioso fino allora sco-
nosciuto.» La traccia lasciata da Martin Lutero e dalla sua Riforma nella cultura e nella 
società europea è così profonda che, senza i valori da lui ereditati, a cominciare dalla 
tolleranza religiosa, sarebbe per noi impossibile capire le lacerazioni che attraversano 
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