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29 settembre h 18.00 | Sala Borsa 
Incontro con Amin Maalouf per la presentazione del suo libro Il naufragio delle civiltà (La 
Nave di Teseo). 
Dialoga con l’autore Franco Farinelli. 
Mescolando cronaca e riflessione, il grande romanziere e saggista racconta gli avvenimenti di 
cui si è trovato ad essere testimone privilegiato e, al tempo stesso, porta avanti una riflessione 
acutissima sulla storia e il destino dell'umanità. 
 
30 settembre h. 18.00 | Sala Borsa 
Incontro con Oscar Farinetti in occasione dell'uscita del suo libro Serendipity (Slow Food). 
Con Filippo Venturi. 
Cinquanta storie ricche di ironia e di spunti di riflessione sul senso della vita, sull'importanza 
della ricerca continua, su quanto conti non mollare mai, soprattutto nei momenti di grande dif-
ficoltà. 
 

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

 
 

Per partecipare agli incontri, ad ingresso gratuito, 
ritirare il coupon 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 assembra-
menti si consiglia di presentarsi 15 minuti prima. 
 

 


