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23 settembre h. 18.00 | Sala Borsa 
Incontro con Maurizio Molinari per la presentazione del suo libro Atlante del mondo che 
cambia (Rizzoli). 
Dialoga con l’autore Angelo Panebianco 
 

 
Letture a cura della scuola di teatro di Bologna Galante Garrone. 

 
 

Per partecipare agli incontri, ad ingresso gratuito, 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA in Sala Borsa: 

www.bibliotecasalaborsa.it; tel. 051.2194400. 
 
Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni sanitarie anticovid di legge 
i posti a sedere attualmente nella piazza coperta sono limitati a 150. Per evitare 
assembramenti si consiglia di presentarsi 15 minuti prima. 
 

 


