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16 giugno alle 17.30 alla biblioteca dell'Archiginnasio, sala Stabat Mater 
Gabriele Romagnoli presenta Cosa faresti se (Feltrinelli) 
Con Paola Golinelli. Posti prenotabili da venerdì 11 giugno. 
 
17 giugno alle 18 
Serena Dandini presenta La vasca del Fuehrer (Einaudi) 
Con Giorgio Forni ed Emanuela Giampaoli di Repubblica. Posti prenotabili dal 14 giugno. 
 
22 giugno alle 18.30 Auditorium MAST 
Marco Antonio Bazzocchi presenta Con gli occhi di Artemisia (il Mulino). 
Letture di Marinella Manicardi. Posti prenotabili sul sito del MAST https://www.mast.org/ 
 
23 giugno alle 18 
Presentazione de Il segreto di Milla di Alberto Benchimol e Colomba Mazza, disegni di 
Davide Baldoni (Ed. Centro Studi Erickson). Posti prenotabili da venerdì 18 giugno. 
 
23 giugno alle 18.30 Auditorium MAST 
Massimo Recalcati, presenta Il grido di Giobbe (Einaudi). Posti prenotabili sul sito del MAST 
https://www.mast.org/ 
 
28 giugno alle 18 
Festeggiamo i 120 anni della casa editrice Laterza. 
Con Luciano Canfora, Simonetta Fiori, Giuseppe Laterza. Posti prenotabili dal 23 giugno. 
 
29 giugno alle 18 
Enrico Letta, presenta Anima e cacciavite (Solferino). Posti prenotabili dal 24 giugno 
 
 
Gli incontri saranno accessibili al pubblico nel rispetto di tutte le misure di sicurezza pre-
viste dalle disposizioni sanitarie anticovid di legge. Il pubblico dovrà essere munito di ma-
scherina durante tutta la durata dell'incontro. I posti a sedere garantiscono il necessario di-
stanziamento interpersonale. 
È necessario prenotare il posto telefonando al numero 051 2194400 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 15 alle 19 a partire da tre giorni prima di ciascun appuntamento. 
Una volta raggiunta la capienza massima consentita non sarà possibile entrare e sostare in 
piedi. 
Per evitare assembramenti l'accesso al posto prenotato (non numerato) sarà possibile a 
partire da 45 minuti prima dell'inizio di ciascun incontro e sarà garantito solo fino a incontro 
iniziato. 
 
 

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

www.bibliotecasalaborsa.it   tel. 051.2194400. 
 

 


