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In collaborazione con la Cineteca di Bologna e all’interno della rassegna Special-
mente nel chiostro 
Partecipano: 
Claudio Bisoni, Università di Bologna 
Paolo Squillacioti, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Michela Zegna, Cineteca di Bologna 
Introduce e modera: Matteo Cavalleri, Fondazione Gramsci Emilia-Romagna 
 
12 luglio 2021, ore 21.30 
Chiostro Teatro Arena del Sole (Via Indipendenza, 44 - Bologna) 
Leonardo Sciascia e la verità 
Partecipano: 
Andrea Le Moli, Università degli Studi di Palermo 
Mario Ricciardi, Università degli Studi di Milano 
Simonetta Soldani, Università degli Studi di Firenze 
Introduce e modera: Matteo Cavalleri, Fondazione Gramsci Emilia-Romagna 
 
21 settembre 2021, ore 17.30 
(luogo da definirsi) 
Leonardo Sciascia e le immagini 
Partecipano: 
Giuseppe Cipolla, Accademia di Belle Arti Palermo 
Giancarlo Felice, Università degli Studi di Catania 
Introduce e modera: Matteo Cavalleri, Fondazione Gramsci Emilia-Romagna 
 
30 settembre 2021, ore 17.30 
Liceo Galvani (Via Castiglione, 38 - Bologna) 
Leonardo Sciascia e Roberto Roversi. Dialoghi sull’utopia  
In collaborazione con il Liceo Galvani 
Partecipano: 
Antonio Bagnoli, Pendragon Edizioni 
Jessy Simonini, Università di Nantes 
Introduce e modera: Magda Indiveri, Liceo Galvani 


