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Eventi 
Bologna, 8 – 14 ottobre 2020 

 
 

8 ottobre h. 18.00 | Biblioteca Sala Borsa (piazza del Nettuno, 3 - BO) 
Festeggiamo il Premio Strega 2020: incontro con Sandro Veronesi autore del romanzo IL 
COLIBRÌ (La nave di Teseo). Interviene Alberto Bertoni. 
Si possono prenotare i posti recandosi nei due giorni precedenti ciascun incontro allo sportello 
informazioni di Biblioteca Sala Borsa, o ci si può presentare direttamente la sera stessa dell'in-
contro (fino ad esaurimento dei posti liberi). 
 
12 ottobre h. 18.00 | Biblioteca Sala Borsa (piazza del Nettuno, 3 - BO) 
Incontro con Walter Veltroni per la presentazione del suo nuovo libro ODIARE L’ODIO (Riz-
zoli). Ne parla con l’autore Elly Schlein. 
Si possono prenotare i posti recandosi nei due giorni precedenti ciascun incontro allo sportello 
informazioni di Biblioteca Sala Borsa, o ci si può presentare direttamente la sera stessa dell'in-
contro (fino ad esaurimento dei posti liberi). 
 
12 ottobre h 18.30 | MAST Auditorium (via Speranza, 42 - BO) 
Incontro con Manuel Vilas in occasione del suo nuovo libro LA GIOIA, ALL'IMPROVVISO 
(Guanda). Conversa con l’autore Marco Antonio Bazzocchi. Saluto di Luigi Brioschi, Presi-
dente e Direttore editoriale Guanda. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA sulla pagina del MAST: 
https://platform.eventboost.com/e/presentazione-manuel-vilas-
121020/25056?utm_source=Libri%2C+eventi+e+consigli+di+lettura+da+librerie.coop&utm_campaign=26d733b8b5-
EMAIL_EVENTI_BOLOGNA_2020_10_08&utm_medium=email&utm_term=0_59fe086367-26d733b8b5-70804583 
 
13 ottobre h. 18.00 | Biblioteca Sala Borsa (piazza del Nettuno, 3 - BO) 
Francesca Schiavone presenta LA MIA RINASCITA (Mondadori). Conversano con l’autrice 
Lucia Blini e Andrea Stasi. In collaborazione con il Circolo Tennis Bologna. 
Si possono prenotare i posti recandosi nei due giorni precedenti ciascun incontro allo sportello 
informazioni di Biblioteca Sala Borsa, o ci si può presentare direttamente la sera stessa dell'in-
contro (fino ad esaurimento dei posti liberi). 
 
14 ottobre h. 18.00 | Biblioteca Sala Borsa (piazza del Nettuno, 3 - BO) 
Incontro con la scrittrice palestinese Suad Amiry per la presentazione del suo libro STORIA 
DI UN ABITO INGLESE E DI UNA MUCCA EBREA (Mondadori). Con Alberto Rollo. 
In collaborazione con ASSOPACE Palestina. 
Si possono prenotare i posti recandosi nei due giorni precedenti ciascun incontro allo sportello 
informazioni di Biblioteca Sala Borsa, o ci si può presentare direttamente la sera stessa dell'in-
contro (fino ad esaurimento dei posti liberi). 
 
 
 
 
 


