
La rete

Le biblioteche
Biblioteca Silvana Contento del Dipartimento di Psicologia
Centro Documentazione Handicap
Biblioteca della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna
Centro di Documentazione per l'Integrazione - C.D.I. Valsamoggia
Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro Nazionale 
Biblioteca Amilcar Cabral - Istituzione Biblioteche Bologna
Biblioteca Gian Franco Minguzzi - Carlo Gentili
Centro di documentazione Flavia Madaschi - Cassero LGBTI Center
Biblioteca Mario Gattullo del Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Centro Documentazione e Intercultura RiESco - Comune di Bologna
Biblioteca della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna
Biblioteca Italiana delle Donne - Centro delle Donne di Bologna
Biblioteca Renzo Renzi - Cineteca di Bologna
Biblioteca Istituto Storico Parri
Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna 

Il tema
Il Festival quest'anno a�ronta il tema del complesso rapporto 
tra ambiente e società, declinato in un ciclo di appuntamenti 
pubblici che propongono molteplici chiavi di lettura quali 
l'attualità, la storia, la musica, il teatro, l'educazione, l'identità 
di genere.
Seguendo questo �lo conduttore la Rete delle biblioteche 
specializzate mette a disposizione le proprie competenze, 
o�rendo occasioni di approfondimento culturale con 
l'obiettivo di favorire maggiore consapevolezza sul tema e 
sulle sue numerose implicazioni oggi al centro del dibattito 
pubblico.   

Specialmente in Biblioteca è una rete di biblioteche 
specializzate di Bologna, nata nel 2015 per elaborare azioni 
comuni di promozione e comunicazione.
Specializzate in diversi ambiti disciplinari, le biblioteche 
collaborano per far conoscere le proprie attività e le proprie 
risorse, aprirsi anche ad un pubblico non specialistico e
promuovere la divulgazione scienti�ca.  

14venerdì
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ore  16

via Azzo Gardino, 65
Cinema Lumière

Proiezione e presentazione del libro

Proiezione

a seguire ore  17.30

via Azzo Gardino, 65
Biblioteca Renzo Renzi - Cineteca
Presentazione del libro

Mettere al centro il capitale sociale delle comunità locali,
connettendo le risorse delle persone con quelle delle 
istituzioni: è questa la s�da della "città che cura", una città 
capace di trovare risposte ai bisogni individuali, a�rontandoli 
come laboratori di risposte a domande collettive 

Promotori

Biblioteca Gian Franco Minguzzi - Carlo Gentili
Biblioteca Renzo Renzi - Cineteca di Bologna

15sabato
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ore  11

Via San Mamolo, 24

Letture accessibili per bambini da 0 a 99 anni

Biblioteca Amilcar Cabral

Narrazioni polisensoriali: tante storie da toccare, annusare, 
ascoltare, sentire…

Incontro gratuito senza necessità di prenotazione

Centro Documentazione Handicap
Biblioteca Mario Gattullo del Dipartimento

di Scienze dell’Educazione

Promotori

15sabato
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ore  17

Strada Maggiore, 34

Lezione musicale

Museo internazionale e biblioteca della musica

Un’a�ascinante lezione musicale dedicata alle eccezionali 
proprietà acustiche del legno, alla costruzione degli 
strumenti musicali lignei e alla trasformazione delle forme 
nella liuteria
Marco Ferrari (�auti dolci e strumenti a �ato antichi), Fabio 
Tricomi (liuti e strumenti ad arco medievali - viella, lira), 
Fabio Resta (ney, kaval, percussioni), Diego Resta (tanbur, 
gadulka)

Promotori

Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna

18martedì
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ore  16.30

Viale Aldo Moro, 32

Incontro

Biblioteca Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna

La misura è colma. E’ questo che hanno in testa i tanti 
giovani che scendono in piazza contro i cambiamenti 
climatici? Qual è il ruolo della scienza nella comunicazione 
ambientale? Quali sono i fattori psicologici alla base dei 
comportamenti a difesa dell’ambiente? Gettare il cuore oltre 
l’utopia signi�ca dare concretezza a un’idea di mondo 
nuovo

Intervengono: Elvira Cicognani, Dario Braga,  Alessandra 
Bonoli, Luca Lambertini, Iana Tzankova, Federica Milioni, 
Coro Giovanile O�cina Musicae "Vittore Veneziani" 
Moderazione a cura di Radioimmaginaria con diretta 
radiofonica

Promotori
Biblioteca Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna

Biblioteca Silvana Contento del Dipartimento di Psicologia

con il patrocinio di:

con il contributo di:

Dettaglio degli eventi disponibile all’indirizzo
specialmenteinbiblioteca.altervista.org

Ingresso libero �no ad esaurimento posti

Intervengono: Erika Rossi, regista del documentario, 
Giovanna Gallio e Maria Grazia Cogliati Dezza, autrici 
del libro, insieme a Ivo Quaranta, Fausto Trevisani e 
Ilaria Camplone
Coordina: Bruna Zani 

4°Festival delle Biblioteche Specializzate di Bologna
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10lunedì
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ore 18

Via del Piombo, 5/7
Biblioteca Italiana delle Donne -Centro delle Donne di Bologna

Incontro

Un invito a giocare insieme al ripiglino, tessere �li tra scienze 
e narrazioni, linguaggi e pratiche, perchè su Terrapolis le 
femministe guidano questo processo immaginativo 
narrativo e produttivo di legami genealogici, a�ettivi, 
politici e radicali, altrimenti parentali. Radicalmente 
parentali

Intervengono: Angela Balzano e Antonia Anna Ferrante 

Promotori

10lunedì
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Piazza San Domenico, 13

Convento San Domenico
Sala della Traslazione

Incontro

L’enciclica di papa Francesco ha fatto a�orare in un 
documento u�ciale il tema del creato come soggetto di 
relazione e della cura della casa comune, presente nella 
ri�essione teologica da secoli. Cosa ha signi�cato questo 
passo per la Chiesa? Perché adesso? Quali erano le ragioni 
per questa scelta? Quali gli impatti nelle dimensioni 
politica, economica, sociale? Cosa è avvenuto e cosa non è 
ancora avvenuto dal 2015 a oggi?

Intervengono: Bruno Bignami, Alberto Melloni

Promotori

Biblioteca della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
Biblioteca Istituto Storico Parri

Biblioteca Italiana delle Donne - Centro delle Donne di Bologna
Centro di documentazione Flavia Madaschi - Cassero LGBTI Center

12mercoledì
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ore  9/19

Via Filippo Re, 6
Aula Magna del Dipartimento di Scienze dell’Educazione

Convegno

Una ri�essione pluridisciplinare sul ruolo dell’educazione 
per favorire una nuova sensibilità ecologica guardando alle 
nuove generazioni, al mondo degli adulti e delle istituzioni 
ad ogni livello
Intervengono: Filippo Giorgi, Roberto Mancini, Luca 
Lombroso, Monica Guerra, Gianni Vacchelli, Marcella 
Terrusi, attivisti di Fridays for Future

Promotori
Biblioteca Mario Gattullo del 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Centro Documentazione e Intercultura RiESco - Comune di Bologna

Centro Documentazione Handicap

12mercoledì
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ore  21

Piazzetta P.P. Pasolini, 3B
Biblioteca Renzo Renzi - Cineteca di Bologna

Tavola rotonda e performance

Tavola rotonda a commento di testi e carteggi inediti che 
testimoniano la profonda amicizia tra Paolo Volponi e Laura 
Betti e la loro visione dell'ambiente e della società

Segue la lettura di una poesia di Volponi composta per 
Laura Betti

Intervengono: Marc’Antonio Bazzocchi, Roberto Chiesi, 
Peter Kammerer, Donatella Marchi e Caterina Volponi 
Letture a cura di Eleonora Massa

Biblioteca Renzo Renzi - Cineteca di Bologna
in collaborazione con:

CUST Urbino

Promotori

14venerdì
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ore  9.30/12

Via Bassanelli, 9/11

Proiezione

Istituto Aldini Valeriani

Proiezione del documentario “The Climate Limbo”, Regia di 
Paolo Caselli, Francesco Ferri, Elena Brunello (Italia, 2019) e 
forum partecipato con gli studenti

Centro Documentazione e Intercultura RiESco - Comune di Bologna
Biblioteca Mario Gattullo del 

Dipartimento di Scienze dell'Educazione

Promotori

in collaborazione con:
Biblioteca scolastica  “Fuori catalogo” dell’Istituto Aldini Valeriani

11martedì
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ore 17.30

Via Sant’Isaia, 90
Biblioteca Gian Franco Minguzzi - Carlo Gentili

Incontro

La ri�essione a�ronta i temi della rappresentazione e della 
percezione del mondo, la “faccia della terra”, come avrebbe 
detto von Humboldt, tra l’idea di paesaggio, ad un tempo 
antica e recente - è stata rilanciata nel 2000 dal Consiglio 
Europeo - e la concezione di ambiente. Ne discuteremo in 
relazione al territorio inteso nella doppia valenza di 
equilibrio ecologico da tutelare  e di risorsa economica di 
cui bene�ciare

Intervengono: Franco Farinelli, Felicia Bottino, Paolo Figini
Introduce e coordina: Luca Alessandrini

Promotori

11martedì
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ore 20.30

Via Indipendenza, 44

Teatro Arena del Sole 
Sala Thierry Salmon

Lettura scenica a cura della Compagnia Stabile di ERT

Un viaggio a partire da un mondo ancestrale (antico ma 
anche immagini�co) in cui natura, essere umano e mondo 
animale vivono in armonia, �no all'avvento 
dell'Antropocene, con le sue contraddizioni

Promotori

Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro Nazionale

13giovedì
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Via S. Mamolo, 24
Biblioteca Amilcar Cabral

Incontro

La crisi ambientale non solo come causa di incremento dei 
�ussi migratori, ma come occasione per mettere in moto 
nuove forme di sviluppo basate su una combinazione 
virtuosa di tecnologia durevole, resilienza sociale e giustizia 
territoriale

Biblioteca Amilcar Cabral - Istituzione Biblioteche Bologna
Biblioteca della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna

Promotori

Ingresso libero �no a esaurimento posti

Biblioteca Istituto Storico Parri
Biblioteca dell’Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna

Introduce e coordina: Valentino Bulgarelli

Immagini a cura di Riccardo Frati

Ingresso libero con prenotazione:
https://eventi.unibo.it/civuoleun�ore

Intervengono: Sandro Mezzadra e Angelo Turco

Partecipano: Lorenzo Mancini, Susana Belendez, 
Antonia Bognanni


