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27 settembre ore 18 
Giampiero Rigosi, Ciao vita (La nave di Teseo). Con Carlo Lucarelli. 
 
28 settembre ore 18 
Alessandro Bergonzoni, Aprimi cielo. Dieci anni di raccoglimento articolato (Garzanti). 
 
29settembre,77° anniversario dell'eccidio di Marzabotto ore 18 
Margherita Lollini, Io, sopravvissuto di Marzabotto. Storia di un uomo, storia di una strage 
(Longanesi). Con Valentina Cuppi, Sindaco di Marzabotto, Ferruccio Laffi e Valerio Varesi. 
 
30 settembre ore 18 
Eva Cantarella, Le protagoniste. L'emancipazione femminile attraverso lo sport (Feltrinelli). 
Con il coautore Ettore Miraglia e Susanna Zaccaria 
 
 

INFO 
 
L'accesso al posto a sedere (non numerato e non prenotabile) sarà possibile a partire da 45 
minuti prima dell'inizio dell'incontro. Una volta raggiunta la capienza massima consentita non 
sarà possibile entrare e sostare in piedi. 
L'incontro si svolgerà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni 
sanitarie anticovid di legge. 
Il pubblico dovrà essere munito di mascherina durante tutta la durata dell'incontro. I posti a 
sedere garantiscono il necessario distanziamento interpersonale. 
Per accedere sarà obbligatorio essere in possesso di certificazione verde Covid-19 (il 
cosiddetto green pass) da esibire all'ingresso della biblioteca in formato digitale o cartaceo 
insieme a un documento di riconoscimento valido. Per la verifica si utilizzerà l'app nazio-
nale VerificaC19, che legge ma non registra i dati del titolare. 
Il green pass non è richiesto per le persone escluse dall'obbligo, a norma di legge, 
per motivazioni da certificare all'ingresso. 
 
Gli incontri all'interno di Salaborsa saranno trasmessi in diretta streaming anche sul 
canale YouTube di Bologna Biblioteche: https://youtube.com/c/bibliotechebologna 

 
Ingresso Gratuito 
 
  


