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Al mise La storica manifestazione

Ad alta voce
gTan finale
con Panella
e Finocchiaro
19 oeti a scdtbriche lnwono in luoghi insetti ti delle città. Lo storico progetto
d alta
voce). di Coop Alleanza 3.o a sostegno della
cultura, divenuto nel tempo una rassegna,
questa= si è trasformato ulteriormente in
uno spazio di approfondimento sulle manifestazioni sostenute darla cooperativa, dal «Ravenna Festival» al festival di «Internazionale»
a Ferrara,da «Fotografia Europea» al «Festiv.al
della Filosofia». Un viaggio lungo un anno alriechito sul sito di immagini,dibattiti e contributi dei protagonisti,fra cui Beppe'SeVergBírl
Nicola Lagioia,
Vara Cheno, TOsca e Massimo
Recakati_ Oggi
alle 18, ingresso
gratuito maprenotazione obbligatoria sul sito vi w av_adaltavoce.it, l'evento
finale al Teatro
Duse di via Cartoleria 42_ In
presenzae in diretta su sito e pagina Faceboole, Attrice
con sul palco gli attoriPaolo Brigug,lia e Dona- Eirsiàella
Finocchiaro,
tella Finocchiaro ela scrittrice Valeria Parrp1T
A eGladUlle la serata Drusalla. Foer, mentre la siciliana,sarà
conclusione sarà affidata a un intersTnto diSa- sul pRirn di
muel, cantante dei Subsonica. Ad accompa- alta voce» al
gnare questa edizione anche il sesto contest Dtiseagszi
«Ad alta VOCe secondo me»_ Con cui tutti gli
appassionati di fotografia hanno potuto partecipare mostrando le città attraveno i loro occhi, scattando 3in a foto significativa sul terra
«Cultura.,cibo per la mente».
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In Sala Borsa

E i libri tornano
ad avere voce
di Masskno Marina
a pagina 13

La kermesse Da Recalcatia Jebreal,Comune,Biblioteche e Librerie Coop insieme per il ciclo di appuntamenticon gli autori

Salaborsa,i libri «riprendono» voce
Si inizia il 7con Avallone:«Finalmente la gioia di incontrare i lettori clal vivo»
di Massimo Marino
is~~
Da sapere

1

•Le voci dei

libri,la
rassegna
estiva di
Salaborsa vede
pi-osiamo
evento lunedì 7
con Silvia
Avallone,alle
18in Piazza
Coperta
•li
programma
completo della
I segna con le
modalita
&accesso(é
necessaria la
prenotazione
telefoni®)si
trovanosul sito
della Biblioteca
Salaborsa
httpslfivinotw.bi
bliotecasalabor
saitieventifle_
voci_deiJibri_2
021

l ornano a chiedere la parola, a sussurrare,a gridare ad altavoce,a delir2t2vnPntP conversare e a far famaOn.we quegli amicirhP non ci hanno mai
abbandonato, neppure nei momenti più
bui della pandemia:i libri Vengono di
nuovo araccontarsi dalvivo,coniloro autori. coninterloentrai speciali e con lettare,in Salaborsa, allo Stabat Mater dell'Arcbiginnasio,al MastRipartel'ormai storica rassegna «Le voci dei libri», organizzata da Comune. Biblioteche di Bologna e
Librerie Coop,con li sostegno del Centro
per il libro e la lettura, Coop Alleanza 3_0,
BperBanca.«31libro ha il potere di dilatare
l'anima e di costruire mondi nella nostra
vita interiore»,introduce il decano dei librai Romano Ilontroni, citando Stefan
Zweig, Racconta Veronica Cenni, nuova
direttrice delle Biblioteche del Comune
«Appena nominata, Romano è venuto a
trovarmi e Mmieva:"Quande che possiamotornarein presenza? Appenadiventiamozona gialla siim.caminria ".Ogni-volta che presenta un incontro dice che non
esisteim luogo così bello come Pì277a coperta in Salaborsa. Vederlo di nuovo popolato è meravigliosa E straordinario è il
programma che presentiamo per giugno».
Siinizialunedì7e si va avantifino al 29,
con io apptmtamenti, con saluti del sindaco e ch assessori e discussioni con protagonisti derlavita culturale cittadina.Sfileranno Silvia Mattone con Un'amicizia
(11 7),Rula Tehreal conII cambiamento che
ci meritiamo Ts), Francesco Amante e
Lodovico Basalocon U111=su SauroIrm'II meccanico che stregà la Ferrari
11 9), tutti e cinque i finalisti del Premio
Strega(li 14),Gabriele Romagnoli con Cosafaresti se(il16), Serena Dandini con La
vasca del Ftihrer (il 17), Marce, Antonio
Bazzocchi con Can gli occhi di Artemisia
(il 22), Alberto Benchimol e Colomba
Mazza con II segreto di Mila (il. 23),Massimo Recaicati con I1 grido di Giobbe 0.
23). Il 28 giugno la rassegna festeggerà i
12o anni della casa editrice laterza con
Luciano rfora, Alessandra Tarquini e
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Giuseppe Latenza_ Chiuderà questo ciclo
di presentazioniil segretario del liti Fnrico Letta con Anima e cacciavite.
Abbiamo chiesto alla prima scrittrice
che salirà sul palco.Silvia Avallone — hiPllese trapiantata in Toscana,che vive a Bologna ormai da molti anni,da poco anche
membro delconsiglio scientifico delle Biblioteche — di raccontarci cosa si prova a
tornare a parlare del suo libro davanti al
Pubblico_ L'autrice si confida volentierin&libro è uscito a novembre e avrei dovuto presentarlo subito. Ma poitutto è stato
chiuso e ci è rimasto solo lo streaming.
Sono passatisette mesi e finalmente possiamo riprenderci la gioia dell'incontro
dal vivo». L'esperienza delle presentazioni online non è stataperò del tutto negativa_ «A poco a poco mi sono resa conto di
aver tenuto compagnia a tante persone in
questo periodo buio -spiega - sia sui sodai che conia caterva di incontri sulla rete».Quello dilunedì non è iI suo primo ritorno in presenza: «E accaduto già a Sassuolo - racconta -. Le persone avevano Ie
lacrime ali occhi e all'inizio ho fatto fatica a parlare per un groppo alla gola'QnPI
gesto semplice, di incontrarsi, che davamo per scontato, dopo le chiusure ha acquistato un nuovo significato, ha dato
nuova consapevolezza,_ Il libro, storia di
amir-i7ia e tradimenti tra due ragazze diverse, tra la Toscana e Bologna,ormaiè in
libreria da mesi: «E stato accolto molto
bene - racconta -. Ho ricevuto lettere,
messaggi:in molti visisono ritrovati e mi
hanno scritto che hanno vissuto o perso
amiri7iP in modi simili_ Molti si sono riconosciuti quando narro come la nostra
vita "saziar sia basata su apparenze_ Il libro diventerà una serie tivù».
Bologna ha un ruolo importante: «E la
città che sceglie la mia protagonista- confida Avaallone -, ma anche quella che ho
scelto io per vivere_ ili ha accolto a bracca aperte_ E un luogo che non ti lascia sola, che ti dà gran libertà:ti permette di diventare quello che vuoi, sPn7a macrhere»_ Diretta streaming sul canale di Bologna Biblioteche_ Prenotazioni
obbligatorie; info: wsv^w_bibIiotecacalabba it
a wFsca.1=FraMMWr,a
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Biblioteche
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Dall’11 novembre Sergio Tisselli.
Tra Bologna, l’Appenino e il West
a...
Bologna

11 Novembre 2021

Censimento di popolazione e
abitazioni dell’anno 2021 – invito
alla collaborazione
Parma

11 Novembre 2021

Presentazione del libro “Con
dolore dovetti lasciare la mia cara
famiglia....
Eventi

11 Novembre 2021

BOLOGNA – Per partecipare alle attività organizzate e ospitate dalle biblioteche, per le
persone che hanno già compiuto 12 anni è obbligatorio essere in possesso della
Certificazione verde Covid-19, il cosiddetto Green Pass.
IN EVIDENZA
Giovedì 11 novembre
ore 18: Biblioteca Amilcar Cabral
Il viaggio degli schiavi dall’Africa alle Americhe: le rotte di un futuro rubato.
Nell’ambito della Festa Internazionale della Storia 2021, questa conferenza di M.
Cristina Ercolessi (Università Orientale di Napoli) ricostruisce le tappe del viaggio degli
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schiavi all’interno dell’Africa, attraverso l’Atlantico e nei luoghi di arrivo nelle Americhe.
Lunedì 15 novembre
ore 17: Biblioteca Borgo Panigale
Ciak si anima! Sei curioso di scoprire come si crea un vero cartone animato?
Partecipa a questo ciclo di laboratori gratuiti dedicati all’animazione in stop motion. Se
hai tra i 6 e gli 11 anni e ti piacciono i cartoni animati, ti aspettiamo tutti i lunedì
pomeriggio fino al 20 dicembre presso il Centro Polifunzionale Riccardo Bacchelli in via
Galeazza 2. Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 051404930 o scrivi
una email a bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it
Martedì 16 novembre
ore 18: Biblioteca Salaborsa – piazza coperta
Danilo Masotti parla del suo libro Umarells per sempre/Forever. Partecipano:
Daniela Airoldi, Giovanni Cacioppo, Giorgio Comaschi, Franz Campi, Mauro Squiz
Daviddi, Ivo Germano, Roberto Morgantini, Giuseppe Pilloni, Marco Prati, Duilio
Pizzocchi, Andrea Zaninello. Conduce Massimo Ricci. Con un saluto di Matteo Lepore,
sindaco di Bologna. L’incontro è realizzato in collaborazione con Pendragon editore.
ALTRI APPUNTAMENTI
Giovedì 11 novembre
ore 14: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti
Seguiamo il filo. Ci troviamo in biblioteca dalle ore 14, tutti i giovedì per lavorare a
maglia in compagnia, con i consigli delle più esperte e con libri e proposte di lettura.
Per prenotarsi chiamare il numero 0512194301.
ore 16: Biblioteca dell’Archiginnasio – sala dello Stabat Mater
Attraverso i muri. Storie al tempo della pandemia. Presentazione della docuserie
realizzata da MNEO Archivio Italiano della Memoria con la regia di Andrea Broglia.
Evento in collaborazione con Master di Comunicazione Storica, Università di Bologna.
Attraverso i muri è un lavoro di raccolta di video-interviste che ha portato lo staff di
MNEO a viaggiare lungo tutto il Paese per raccogliere le testimonianze di chi ha
vissuto in maniera particolarmente intensa questo lungo periodo di pandemia.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
ore 16: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti
Tandem English – Italian. Il giovedì puoi conversare in inglese con le nostre
volontarie madrelingua. Sessioni di 30 minuti. Occorre una conoscenza intermedia
della lingua, è possibile prenotare chiamando il numero 0512194301 o scrivendo a
bibliotecascandellara@comune.bologna.it – oggetto Tandem.
ore 17.15: Biblioteca Salaborsa
Visita guidata straordinaria agli scavi di Salaborsa. In occasione della Festa
internazionale della storia sono previste visite guidate straordinarie agli scavi
archeologici di Salaborsa. Le visite possono accogliere massimo 10 persone per volta,
quindi la prenotazione è obbligatoria: si può fare di persona ai banchi informazione
della biblioteca negli orari di apertura o per telefono, chiamando il numero
0512194400 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
ore 17.30: Biblioteca Salaborsa – sala conferenze
Disognando. Appuntamento del ciclo di incontri con gli autori (sceneggiatori e/o
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illustratori) che parlano del loro mestiere: Sergio Rossi e Otto Gabos. Cosa c’è dietro
alle quinte delle storie disegnate? Cosa guida l’ideazione e la realizzazione di tavole
amate da tutti? Andrea Plazzi e Giuseppe Palumbo, per Will Eisner week.
Venerdì 12 novembre
ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio – sala dello Stabat Mater
Conferimento del Premio Novi Cives. Costruttori di cittadinanza alla presidente
di Emergency Rossella Miccio e alla memoria di Gino Strada. Ingresso gratuito,
prenotazione obbligatoria. Evento in occasione della Festa Internazionale della Storia
2021.
ore 18: Biblioteca Salaborsa – piazza coperta
La sinagoga degli zingari. Ben Pastor parla del suo libro La sinagoga degli zingari
con Cesare Cioni. Un nuovo capitolo della saga di Martin Bora, l’enigmatico agente
segreto e investigatore della Germania nazista. L’incontro è realizzato in
collaborazione con Sellerio e Libreria Trame.
Sabato 13 novembre
ore 11: Biblioteca di Casa Carducci
Visita guidata alla mostra Da lui cominciai, con lui finisco. Giosue Carducci e
Dante. La mostra illustra, per documenti significativi, la lunga consuetudine di Giosue
Carducci con la figura e l’opera del sommo poeta. Per partecipare occorre prenotarsi
in anticipo: telefono 0512196520 – email casacarducci@comune.bologna.it
ore 11: Biblioteca dell’Archiginnasio Quadriloggiato superiore
Visita guidata gratuita alla mostra Una voce nella città. Predicatori e società da
Domenico alla Riforma. Da 800 anni c’è un legame profondo tra Domenico e
Bologna. Nel 1221 il fondatore dell’Ordine dei predicatori morì in città, scelta per i suoi
frati perché tra i maggiori centri culturali dell’epoca. In rapporto simbiotico con la
società urbana, i predicatori contribuirono a formare un orizzonte culturale e religioso
largamente condiviso. Ingresso gratuito senza prenotazione. Obbligatori Green Pass e
mascherina.
ore 15.30 e 17: Biblioteca Salaborsa
Qualcosa. Incontro con Paolo Nori. Qualcosa è il frutto del lavoro di 21 autori (tra
i quali Daniele Benati, Andrea Moro, il cantautore Dente, Luigi Manconi) che si
incontrano periodicamente per fare una rivista di letteratura. A seguire Paolo Nori
presenta in piazza coperta il suo libro Repertorio dei matti della letteratura russa.
L’incontro verrà trasmesso sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.
Domenica 14 novembre
ore 17.30: Biblioteca Salaborsa – piazza coperta
Federico Rampini presenta il suo ultimo libro Fermare Pechino (Mondadori). Con
Aldo Balzanelli. Le voci dei libri: continua in piazza coperta la rassegna curata da
Librerie.coop e Coop Alleanza 3.0. L’incontro sarà anche trasmesso in diretta
streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche. Ingresso gratuito fino a
esaurimento dei posti con il Green Pass.
Lunedì 15 novembre
ore 15: Biblioteca Salaborsa – secondo ballatoio
Scuola Penny Wirton. Insegnare l’italiano come se parlare, leggere e scrivere
fossero acqua, pane e vino. Senza classi. Senza voti. Senza burocrazie. Ogni lunedì
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dalle 15 alle 17 al secondo ballatoio saranno disponibili i volontari della Penny Wirton
Bologna per chiunque, a qualunque livello di italiano, desideri allenarsi, fare domande o
soddisfare curiosità.
ore 15.30: Biblioteca dell’Archiginnasio – sala dello Stabat Mater
Presentazione online del progetto Crisalide (Conservation&Restoration Innovative
System to Augment Life-long-learning of Digital Evidence) per presentare i risultati
dello sviluppo del sistema per il monitoraggio e la conservazione dei beni librari, Per
iscriversi ed ottenere il link alla diretta streaming trasmessa su YouTube è necessario
compilare il form. Il link sarà poi recapitato via mail a pochi giorni dalla data
dell’evento.
ore 15.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti
Datti una mossa! La biblioteca, aderendo al progetto Datti una mossa! del servizio
Sanitario regionale per lo svolgimento di una regolare attività motoria, propone le
camminate dell lunedì. Scarpe e abbigliamento adeguati per la camminata, ritrovo ore
15.30, per prenotare chiamare il numero 0512194301.
ore 17.30: Biblioteca Amilcar Cabral
Presentazione del libro di poesie INRI di Raúl Zurita (Edicola Ediciones, 2021) con
Paolo Primavera (Edicola Ediciones) e Lorenzo Mari. Legate una all’altra da continui
rimandi, le poesie di INRI compongono un unico ciclo poetico-narrativo che intreccia i
sublimi paesaggi del Cile alla barbarie dell’animo umano. Iniziativa in collaborazione
con libreria La confraternita dell’uva e Edicola Ediciones. Partecipazione gratuita. Per
partecipare è consigliata la prenotazione.
ore 18: Biblioteca Salaborsa – piazza coperta
Romano Prodi parla del suo libro Le immagini raccontano l’Europa. Le vicende
narrate attraverso le cento immagini iconiche di questo libro parlano al cuore e alla
memoria del lettore: dalla ricostruzione postbellica alla caduta del muro di Berlino,
dall’abolizione delle frontiere alla moneta unica, dal suffragio universale ai referendum,
dalla ricerca scientifica all’Erasmus, fino alla recente, dolorosa uscita della Gran
Bretagna. L’incontro è realizzato in collaborazione con Feltrinelli librerie e Mondadori
editore.
Martedì 16 novembre
ore 9.30: Biblioteca Casa di Khaoula
Argento vivo: letture in compagnia. Letture, anche in dialetto bolognese, di
racconti e articoli e tante chiacchiere, insieme ad Antonella Federici, volontaria, ex
bibliotecaria, scrittrice e appassionata di storie. L’attività è aperta a tutte le persone ed
è gratuita. È richiesta solo l’iscrizione telefonando al numero 0516312721.
ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio Quadriloggiato superiore
Visita guidata gratuita alla mostra Una voce nella città. Predicatori e società da
Domenico alla Riforma. Da 800 anni c’è un legame profondo tra Domenico e
Bologna. Nel 1221 il fondatore dell’Ordine dei predicatori morì in città, scelta per i suoi
frati perché tra i maggiori centri culturali dell’epoca. In rapporto simbiotico con la
società urbana, i predicatori contribuirono a formare un orizzonte culturale e religioso
largamente condiviso. Ingresso gratuito senza prenotazione. Obbligatori Green Pass e
mascherina.
ore 17: Biblioteca Amilcar Cabral

Data

EMILIAROMAGNANEWS24.IT

Foglio

Presentazione della rivista

11-11-2021

Pagina

5/9

Arabpop. Rivista di arti e letterature arabe

contemporanee edita da Tamu edizioni. Le redattrici Olga Solombrino e Fernanda
Fischione ne parlano con Ines Peta (Università di Bologna) e Sana Darghmouni
(Università di Bologna-Università Ca’ Foscari Venezia). Arabpop è una pubblicazione
semestrale che intende raccontare i cambiamenti culturali inaugurati o semplicemente
resi visibili dalle rivoluzioni arabe del 2011, seguendone le traiettorie e gli sviluppi
futuri. Partecipazione gratuita, consigliata la prenotazione. Evento in collaborazione
con libreria La confraternita dell’uva e Tamu edizioni.
Mercoledì 17 novembre
ore 15.30: Biblioteca Salaborsa – piazza coperta
La seconda vita dei libri. Torna in piazza coperta il mercatino dei libri scartati, tutti i
mercoledì alle 15.30 con un tema diverso. La bancarella dei libri scartati a cura dei
volontari dell’associazione Bibliobologna garantisce ai testi allontanati dagli scaffali
una seconda vita a casa di curiosi e appassionati.
ore 17: Istituto Storico Parri presso palazzo Marescotti, via Barberia 4
Storie di radio e televisione. Media, politica e cultura popolare in Italia (19221994). L’Istituto Storico Parri e il DAR – Dipartimento delle Arti dell’Unibo
organizzano, presso il salone di palazzo Marescotti, un incontro sui media, la politica e
la cultura popolare dagli anni ‘20 fino agli anni ‘90. Introducono Giacomo Manzoli
(Università di Bologna) e Luisa Cigognetti (Istituto Storico Parri – Bologna
Metropolitana). Intervengono: Ester Lo Biundo, Matteo Pasetti, Luca Barra, Riccardo
Brizzi.
GRUPPI DI LETTURA
Lunedì 15 novembre
ore 20.30: Biblioteca Borgo Panigale
Il Borgo dei libri. Il gruppo di lettura si incontra per parlare di Mattatoio n. 5, o La
crociata dei bambini di Kurt Vonnegut. Per informazioni chiamare il numero
051404930.
Mercoledì 17 novembre
ore 17.30: Biblioteca Jorge Luis Borges – incontro online
Gdl Borges. Il gruppo di lettura si riunisce online per parlare del libro Il diario di Jane
Somers di Doris Lessing. Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di
partecipazione, telefonare al numero 0512197770 oppure scrivere a
bibliotecaborges@comune.bologna.it
ore 18: Biblioteca Salaborsa
Il circolo del giallo. Il gruppo di lettura dedicato ai gialli si riunisce per parlare del libro
Delitto in inverno di John Banville, traduzione di Irene Abigail Piccinini. Gli incontri
avvengono in presenza in biblioteca e anche in collegamento Google Meet, per
informazioni e prenotazioni: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it
EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI
Giovedì 11 novembre
ore 9.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti
Cucciolibri. Spazio bebè riservato a bimbe e bimbi 0 – 12 mesi con mamme e papà.
Brevi letture e consigli per l’ascolto delle storie con orecchie, occhi e cuore. Per
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informazioni e iscrizioni chiamare il numero 0512194301.
ore 17: Biblioteca Jorge Luis Borges
Storie d’autunno in biblioteca. Letture ad alta voce per bambine e bambini da 4 a 8
anni. A cura di Biblioteca J.L. Borges in collaborazione con CoopCulture. Le
bibliotecarie Virginia e Maria Grazia vi aspettano in biblioteca per trascorrere un po’ di
tempo insieme alle più belle storie illustrate e in rima, le fiabe e le avventure che si
trovano sugli scaffali dell’area bambini. Massimo 15 bambini, informazioni e
prenotazioni

al

numero

0512197770

e

via

mail

a:

bibliotecaborges@comune.bologna.it
ore 17: Biblioteca Natalia Ginzburg
Incontro per conoscere Nati per Leggere e la biblioteca. Nati per leggere è un
progetto nazionale che ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla
nascita. Gli incontri si tengono tutti i giovedì alle ore 17: è richiesta la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 051466307.
Venerdì 12 novembre
ore 17: Biblioteca Borgo Panigale
Storie piccine del venerdì. Letture in presenza per bambine e bambini da 4 a 7 anni.
Per informazioni chiamare il numero di telefono 051404930 o scrivere un’email a:
bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it
ore 17 e 18: Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Suoni per te in Sala Bebè. Incontri musicali in Sala Bebè per bambini da 0 a 3 anni;
in attesa di riattivare gli incontri musicali di gruppo, Salaborsa Ragazzi propone alle
famiglie dei piccolissimi degli appuntamenti per iniziare, insieme a un musicista, un
dialogo, fatto di suoni, gesti e azioni, che piccoli e adulti potranno poi continuare a
casa. Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0512194460 negli orari di
apertura delle biblioteca.
Sabato 13 novembre
ore 10.30: Biblioteca Luigi Spina
Storie alla Spina. Narrazioni e microlaboratori per bambine/i da 3 a 7 anni. I
partecipanti devono portare il proprio astuccio. Consigliata la prenotazione. Le attività
si svolgeranno all’esterno della biblioteca (finchè il meteo lo consente!), in caso di
maltempo si sposteranno all’interno con posti limitati. Info e prenotazioni online o al
numero 0512195341 o via email bibliotecalspina@comune.bologna.it
ore 10.30: Biblioteca Natalia Ginzburg
Gioca con noi. Appuntamento con i giochi da tavolo in biblioteca, per bambine e
bambini a partire da 6 anni e un familiare accompagnatore. Per partecipare occorre
prenotare telefonando al numero 051466307.
Lunedì 15 novembre
ore 17: Biblioteca Luigi Spina
Albi a merenda. Storie ad alta voce e presentazione di albi illustrati per bambine/i 4
– 8 anni
Consigliata la prenotazione. Le attività si svolgeranno all’esterno della biblioteca
(finchè il meteo lo consente!), in caso di maltempo si sposteranno all’interno con
posti limitati. Info e prenotazioni on line o al numero 0512195341 o via email
bibliotecalspina@comune.bologna.it
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ore 17: Biblioteca Borgo Panigale
C’era una volta una storia. Secondo incontro della rassegna Ciak, si anima. Ti
piacciono i cartoni animati? Sei curioso di scoprire come si crea un vero cartone
animato? Partecipa al laboratorio gratuito di animazione in stop motion rivolto a
bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Ti aspettiamo presso il Centro Polifunzionale
Riccardo Bacchelli in Via Galeazza 2, Bologna, dalle ore 17 alle ore 18. Iscrizione
obbligatoria, massimo 10 posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni chiama il
numero 051404930 o scrivi una email a bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it
Martedì 16 novembre
ore 17: Biblioteca Oriano Tassinari Clò – Centro sociale 2 agosto 1980
Le letture del martedì. Continuano le letture per bimbe e bimbi dai 4 ai 7 anni,
presso il Centro sociale 2 agosto 1980, in via Filippo Turati 98. Per partecipare
occorre prenotare scrivendo una email a bibliotecavillaspada@comune.bologna.it
Mercoledì 17 novembre
ore 10.30: Biblioteca Borgo Panigale
Storie per crescere… da 0 a 24 mesi. Consigli personalizzati di lettura e storie per
baby lettori e per i loro genitori. Per informazioni e prenotazione chiamare il numero
051404930 o scrivere un’email a: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it
ore 10.30 e 11.30: Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Suoni per te in Sala Bebè. Incontri musicali in Sala Bebè per bambini da 0 a 3 anni;
in attesa di riattivare gli incontri musicali di gruppo, Salaborsa Ragazzi propone alle
famiglie dei piccolissimi degli appuntamenti per iniziare, insieme a un musicista, un
dialogo, fatto di suoni, gesti e azioni, che piccoli e adulti potranno poi continuare a
casa. Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0512194460 negli orari di
apertura delle biblioteca.
ore 16.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti
Le storie del mercoledì. Letture ad alta voce per piccoli grandi lettori e lettrici dai 2
ai 5 anni. Dopo le attività è possibile scegliere altri libri per continuare le letture in
famiglia! Per iscriversi chiamare il numero 0512194301.
ore 17: Biblioteca Borgo Panigale
Ho il diritto di dire uff! Letture e laboratorio sul tema dei diritti, per bambine e
bambini da 6 a 8 anni. Per info chiamare il numero 051404930 o scrivere una email a
bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it
ore 17.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti
Ti leggo una storia? Letture ad alta voce di storie e racconti per piccoli grandi lettori
e lettrici dai 5 agli 8 anni. Dopo le letture si possono scegliere tanti libri per continuare
le letture in famiglia. Info e prenotazioni al numero 0512194301.
PATTO PER LETTURA DI BOLOGNA
Incontri, libri, letture, luoghi della lettura, gruppi di lettura
Rap vs Poetry è un format in cui rapper e poeti si affrontano in una sfida che
accoglie in sé le regole della battle e quelle del poetry slam. In questa edizione
bolognese: un’open call rivolta a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni, tre giorni di
workshop con la poetessa e performer Wissal Houbabi e il rapper Amir Issaa, e
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una battle finale davanti al pubblico! Per partecipare basta rispondere entro il 14
novembre.
MOSTRE
Fino al 20 novembre 2021: Biblioteca Salaborsa – Scuderie
Voci dalla scuola, diario di un disagio
Orari: lunedì: 14.30-20, martedì-venerdì 10-20, sabato 10-19, domenica
chiusa
Ingresso: gratuito senza prenotazione / Green pass obbligatorio
Salaborsa ospita in Scuderie la mostra Voci dalla scuola, diario di un disagio,
nell’ambito del Festival Youngabout. Si tratta dell’esposizione di elaborati ideati dagli
alunni di varie scuole inerenti ai disagi vissuti nel periodo della pandemia in relazione
alla mancanza di socialità.
Fino al 27 novembre 2021: Biblioteca Salaborsa – piazza coperta
Bologna fotografata
Orari: lunedì: 14.30-20, martedì-venerdì 10-20, sabato 10-19, domenica
chiusa
Ingresso: gratuito senza prenotazione / Green pass obbligatorio
Salaborsa ospita la mostra Bologna fotografata curata da Fondazione Cineteca di
Bologna. Bologna Fotografata è un grande archivio pubblico di immagini della città
che, partendo dal nucleo originale presente nelle collezioni della Cineteca, si è
arricchito via via ed è ora a disposizione di cittadini, studiosi, ricercatori, professionisti,
studenti e curiosi. Le foto esposte in Salaborsa sono una piccola parte dei 20.000
scatti che troverete sul portale bolognafotografata.com
Fino al 30 dicembre 2021: Casa Carducci
Da lui cominciai, con lui finisco. Giosue Carducci e Dante
Orari: venerdì 15-19; sabato, domenica e festivi 10-14
Ingresso: a pagamento senza prenotazione / Green pass obbligatorio
Per festeggiare il primo centenario della nascita di Casa Carducci ‒ la prima casa
museo di uno scrittore aperta in Italia inaugurata il 6 novembre 1921 ‒ Casa Carducci
organizza una mostra documentaria dedicata alla lunga consuetudine di Giosuè
Carducci con la figura e l’opera di Dante, del quale quest’anno ricorrono i 700 anni
dalla morte.
Fino al 2 febbraio 2022: Biblioteca dell’Archiginnasio
Una voce nella città. Predicatori e società da Domenico alla Riforma
Orari: lunedì-venerdì 9-19; sabato 9-18; domenica chiusa
Ingresso: gratuito senza prenotazione / Green pass obbligatorio
Da 800 anni c’è un legame profondo tra Domenico e Bologna. Nel 1221 il fondatore
dell’Ordine dei predicatori morì nella nostra città, tra i maggiori centri culturali
dell’epoca. In rapporto simbiotico con la società urbana, i predicatori contribuirono a
formare un orizzonte culturale e religioso largamente condiviso. La mostra è
disponibile anche online al sito: http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/voce-nellacitta/
INDIRIZZI E RECAPITI
Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani, 1
telefono: 051 276811 – email: archiginnasio@comune.bologna.it –
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http://www.archiginnasio.it/
Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno, 3
telefono: 051 2194400 – email: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it –
https://www.bibliotecasalaborsa.it/
Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno, 3
telefono: 051 2194411 – email: ragazzisalaborsa@comune.bologna.it –
https://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/
Biblioteca di Casa Carducci, piazza Carducci, 5
telefono: 051 2196520 – email: casacarducci@comune.bologna.it –
http://www.casacarducci.it/
Biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo, 24
telefono: 051 581464 – email: amicabr@comune.bologna.it –
http://www.centrocabral.com/
Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2
telefono: 051 2197770 – email: bibliotecaborges@comune.bologna.it
Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7
telefono: 051 434383 – email: bibliotecavillaspada@comune.bologna.it
Biblioteca Orlando Pezzoli, via Battindarno, 123
telefono: 051 2197544 – email: bibliotecapezzoli@comune.bologna.it
Biblioteca di Borgo Panigale, via Legnano, 2
telefono: 051 404930 – email: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it
Biblioteca Lame/Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13
telefono: 051 6350948 – email: bibliotecalame@comune.bologna.it
Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104
telefono: 051 6312721 – email: bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it
Biblioteca Corticella/Luigi Fabbri, via Gorki, 14
telefono: 051 2195530 – email: bibliotecacorticella@comune.bologna.it
Biblioteca Luigi Spina, via Casini, 5
telefono: 051 2195341 – email: bibliotecalspina@comune.bologna.it
Biblioteca Scandellara/Mirella Bartolotti, via Scandellara, 50
telefono: 051 2194301 – email: bibliotecascandellara@comune.bologna.it
Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10
telefono: 051 466307 – email: bibliotecaginzburg@comune.bologna.it
Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo, 5
telefono: 0514299411 – email: bibliotecadelledonne@women.it –
https://bibliotecadelledonne.women.it/
Biblioteca dell’Istituto Storico Parri, via Sant’Isaia, 18
telefono: 051 3397211 – email: istituto@istitutoparri.it –
http://www.istitutoparri.eu/
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Dall’11 novembre Sergio Tisselli.
Tra Bologna, l’Appenino e il West a
Bologna

Presentazione del libro “Con
dolore dovetti lasciare la mia cara
famiglia. Diario di guerra e di
prigionia” di Domenico Bendi

Emilia Romagna: obbligo di catene
a bordo o pneumatici invernali sui
tratti delle strade statali a rischio
di precipitazioni nevose o ghiaccio
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Teatro Duse

Un anno ad alta voce
con Parrella e Drusilla
Cambiando veste ancora una volta per adattarsi ai
tempi, torna oggi "Un anno ad Alta voce", la rassegna culturale di Coop Alleanza 3.0 che invece di portare i libri a casa delle persone e in luoghi svantaggiati come accaduto in passato, concentra gli incontri
in un unico spazio. Dopo aver fatto tappa nelle tante
rassegne sostenute dal colosso cooperativo(da Internazionale al Ravenna Festival), appuntamento alle
18 al Duse dove a fare gli onori di casa sarà Drusilla
Foer. Sul palco del teatro di via Cartoleria si alterneranno alla lettura gli attori Paolo Briguglia e Donatella Finocchiaro,seguiti dalla scrittrice Valeria Parrella. L'accompagnamento sonoro è affidato a Sillato,
Alessi e Grillini Trio, mentre sarà Samuel, voce dei
Subsonica,a chiudere. Lo spettacolo, a ingresso gratuito con prenotazione su adaltavoce.it,è trasmesso
in streaming sui canali di Coop Alleanza.
— s.cam.

Sul palco
Drusilla Foer
fa gli onori di
casa ad una
serata sulla
lettura

o tiweendm•
domati aIManzoni
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Bologna Biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 18 a mercoledì 24 novembre
Eventi

Mostra

Bologna Biblioteche: gli
appuntamenti da giovedì 18 a
mercoledì 24 novembre
Da Roberto Di Biase - 17 Novembre 2021
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Ultimi articoli
Giovedì 18 novembre Palazzo Re
Enzo si illumina di viola per...
Bologna

17 Novembre 2021

Coronavirus Emilia-Romagna,
dati del 17 novembre 2021
Attualità Emilia Romagna

17 Novembre 2021

Bologna Biblioteche: gli
appuntamenti da giovedì 18 a
mercoledì 24 novembre
17 Novembre 2021

Biblioteche

Sostegno ai bambini prematuri e
prevenzione del tumore al
pancreas, la...
Piacenza

17 Novembre 2021

BOLOGNA – Per partecipare alle attività organizzate e ospitate dalle biblioteche, per le
persone che hanno già compiuto 12 anni è obbligatorio essere in possesso della
Certificazione verde Covid-19, il cosiddetto Green Pass.
Info: http://www.bibliotechebologna.it/articoli/71164/offset/0/id/105216
IN EVIDENZA
Sabato 20 novembre
ore 17: Biblioteca Salaborsa – piazza coperta
Un libro di benvenuto. In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini e
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nel corso della Settimana nazionale Nati per leggere, il Comune e le Biblioteche di
Bologna, in collaborazione col programma nazionale di promozione della lettura Sesto
Senso, danno il benvenuto alle bambine e ai bambini nate e nati quest’anno col dono
di un libro. Intervengono: Matteo Lepore, sindaco del Comune di Bologna; Veronica
Ceruti, direttrice di Bologna Biblioteche; Silvana Sola, referente del progetto Sesto
Senso; Nicoletta Gramantieri, responsabile Biblioteca Salaborsa Ragazzi. Nel corso
dell’incontro sarà possibile ritirare il dono. Insieme al libro, grandi e piccoli troveranno
dei suggerimenti per le prossime letture insieme e i riferimenti di biblioteche e servizi
educativi in cui prendere a prestito gratuitamente i libri per i piccolissimi in moltissime
lingue. Chi non potrà essere presente, potrà ritirare il dono, a partire dal primo
dicembre, presso la biblioteca di pubblica lettura più vicina a casa.
ALTRI APPUNTAMENTI
Giovedì 18 novembre
ore 12.30: Biblioteca Salaborsa Ragazzi – incontro online
Letti e promossi. Incontro online per bibliotecari, educatori, pedagogisti sulle novità
editoriali per lettori e lettrici da 0 a 6 anni. Occorre prenotare telefonando al numero
0512194411 dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 19.
ore 14: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti
Seguiamo il filo. Ci troviamo in biblioteca dalle ore 14, tutti i giovedì per lavorare a
maglia in compagnia con i consigli delle più esperte e con libri e proposte di lettura. Per
prenotarsi chiamare il numero 0512194301.
ore 16: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti
Tandem English – Italian. Il giovedì puoi conversare in inglese con le nostre
volontarie madrelingua. Sessioni di 30 minuti. Occorre una conoscenza intermedia
della lingua, è necessario prenotare chiamando il numero 0512194301 o scrivendo a
bibliotecascandellara@comune.bologna.it – oggetto Tandem.
ore 16.30: Istituto Storico Parri
Studiare Bologna fascista. Gli studi sul ventennio tra le due guerre mondiali.
Verso il centenario della marcia su Roma dell’anno prossimo, l’Istituto Storico Parri, in
collaborazione con il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna,
promuove una serie di tre seminari dedicati alle origini del fascismo in EmiliaRomagna. Primo incontro, introduce Alberto Preti; intervengono: Brunella Dalla Casa,
Roberta Mira, Federico Chiaricati, Toni Rovatti. Ingresso gratuito, prenotazione
obbligatoria: telefono 0513397211 – email istituto@istitutoparri.it
ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio – sala dello Stabat Mater
Presentazione dei volumi Il Dante di Wolfango e Le similitudini di Dante per
figura. Intervengono: Matteo Lepore, sindaco di Bologna; Fabio Roversi Monaco,
presidente Accademia Clementina; Sebastiana Nobili, Università di Bologna, Claudio
Levorato, presidente Manutencoop Società Cooperativa; Laura Pasquini, curatrice dei
volumi e della mostra; Alighiera Peretti Poggi, curatrice dei volumi e della mostra.
Letture dell’attore Saverio Mazzoni.
ore 18: Biblioteca Salaborsa – piazza coperta
Pierluigi Battista presenta il suo ultimo libro La casa di Roma (La Nave di Teseo).
Con Grazia Verasani. Le voci dei libri: continua in piazza coperta la rassegna curata
da Librerie.coop e Coop Alleanza 3.0. L’incontro sarà anche trasmesso in diretta

EMILIAROMAGNANEWS24.IT

Data

17-11-2021

Pagina
Foglio

3 / 11

streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche. Ingresso gratuito fino a
esaurimento dei posti con il Green Pass.
Venerdì 19 novembre
ore 16: Biblioteca di Casa Carducci
Visita guidata alla mostra Da lui cominciai, con lui finisco. Giosue Carducci e
Dante. La mostra illustra, per documenti significativi, la lunga consuetudine di
Carducci con la figura e l’opera del sommo poeta. Per partecipare alle visite guidate,
riservate a un massimo di 10 partecipanti, occorre prenotarsi in anticipo, almeno un
giorno prima, telefono: 051 2196520 – email: casacarducci@comune.bologna.it Per
visitare la mostra occorre acquistare il biglietto di accesso al Museo Civico del
Risorgimento.
ore 16: Biblioteca Salaborsa
Quattrocchi. Prende il via un esperimento collettivo che riutilizza gli oggetti per
produrre un gioco di scambio: utilizzando la condivisione e l’incontro, si dirama tra i
luoghi e gli abitanti della città come un gioco di società basato sull’impatto delle nuove
tecnologie, la fragilità dei legami, il consumo e la diminuzione della longevità degli
oggetti. Il progetto si sviluppa in tre fasi principali: Fase 1, raccolta: dal 19
novembre al 4 dicembre i partecipanti potranno portare i loro oggetti a un desk in
Piazza Coperta e gli oggetti saranno riposti in scatole che imitano i pacchi da
spedizione; Fase 2, distribuzione: dal 9 al 18 dicembre le scatole contenenti gli
oggetti verranno poste in Salaborsa, in Esedra. In questa fase le artiste, vestite da
magazziniere, distribuiranno, in maniera casuale le scatole ai visitatori che vorranno
partecipare; Fase 3, l’incontro: i partecipanti della Fase 1 incontreranno i partecipanti
della Fase 2 nelle fermate degli autobus a Bologna, un appuntamento al buio in cui
l’unica informazione e immagine riguardo l’identità della persona da incontrare sarà
l’oggetto.
ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio – sala dello Stabat Mater
Presentazione dell’opera in due volumi La collezione Michelangelo Poletti nel
castello di San Martino in Soverzano. Dipinti emiliani e di confine (secoli XVXVIII) con Anna Coliva e Luigi Ficacci in dialogo con l’autore Angelo Mazza. Della
collezione dell’imprenditore Michelangelo Poletti l’opera prende in esame il nucleo
caratterizzante dei dipinti emiliano-romagnoli e principalmente della scuola bolognese
dalla fine del Quattrocento a tutto il Settecento, con approdi ai primi dell’Ottocento.
ore 18: Biblioteca Salaborsa – piazza coperta
Gianrico Carofiglio presenta il suo ultimo libro La nuova manomissione delle parole
(Feltrinelli). Con Massimiliano Panarari. Le voci dei libri: continua in piazza coperta la
rassegna curata da Librerie.coop e Coop Alleanza 3.0. L’incontro sarà anche
trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.
Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti con il Green Pass.
Sabato 20 novembre
ore 10: Biblioteca Luigi Spina e Scandellara – Mirella Bartolotti
In cammino… da Spina a Scandellara. Trekking urbano tra le biblioteche del
Quartiere San Donato-San Vitale, tra parchi e aree verdi. Ore 10.00: partenza dalla
Biblioteca Luigi Spina (possibilità di visita guidata alle ore 9.30). Ore 12.00: arrivo alla
biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti e visita guidata. Ritorno autonomo, La
camminata è confermata anche in caso di leggera pioggia. La prenotazione è
obbligatoria.
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ore 16: Biblioteca Salaborsa
Quattrocchi. Prende il via un esperimento collettivo che riutilizza gli oggetti per
produrre un gioco di scambio: utilizzando la condivisione e l’incontro, si dirama tra i
luoghi e gli abitanti della città come un gioco di società basato sull’impatto delle nuove
tecnologie, la fragilità dei legami, il consumo e la diminuzione della longevità degli
oggetti. Il progetto si sviluppa in tre fasi principali: Fase 1, raccolta: dal 19
novembre al 4 dicembre i partecipanti potranno portare i loro oggetti a un desk in
Piazza Coperta e gli oggetti saranno riposti in scatole che imitano i pacchi da
spedizione; Fase 2, distribuzione: dal 9 al 18 dicembre le scatole contenenti gli
oggetti verranno poste in Salaborsa, in Esedra. In questa fase le artiste, vestite da
magazziniere, distribuiranno, in maniera casuale le scatole ai visitatori che vorranno
partecipare; Fase 3, l’incontro: i partecipanti della Fase 1 incontreranno i partecipanti
della Fase 2 nelle fermate degli autobus a Bologna, un appuntamento al buio in cui
l’unica informazione e immagine riguardo l’identità della persona da incontrare sarà
l’oggetto.
ore 16.30: Biblioteca dell’Archiginnasio – quadriloggiato superiore
Una voce nella città. Predicatori e società da Domenico alla Riforma. Visita
guidata gratuita alla mostra condotta dal curatore Pietro Delcorno. Da 800 anni c’è un
legame profondo tra Domenico e Bologna. Guardare i libri legati alla predicazione è un
modo per recuperare una voce nella città. Certo non unica, ma cruciale. Nel silenzio
dei libri, parole e immagini ridanno voce a questi maestri della comunicazione che, nel
bene e nel male, contribuirono a plasmare la nostra società.
Non è necessaria la prenotazione, appuntamento all’inizio del percorso espositivo.
Lunedì 22 novembre
ore 15: Biblioteca Salaborsa – secondo ballatoio
Scuola Penny Wirton. Insegnare l’italiano come se parlare, leggere e scrivere
fossero acqua, pane e vino. Senza classi. Senza voti. Senza burocrazie. Ogni lunedì
dalle 15 alle 17 al secondo ballatoio saranno disponibili i volontari della Penny Wirton
Bologna per chiunque, a qualunque livello di italiano, desideri allenarsi, fare domande o
soddisfare curiosità.
ore 15: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti
Datti una mossa! La biblioteca, aderendo al progetto Datti una mossa! del servizio
Sanitario regionale per lo svolgimento di una regolare attività motoria, propone le
camminate del lunedì. Scarpe e abbigliamento adeguati per la camminata, ritrovo ore
15.30, per prenotare chiamare il numero 0512194301.
ore 18: Biblioteca Salaborsa – Auditorium Enzo Biagi
Cambia il modo di vivere l’ospedale. Fare terapia con l’arte e le parole.
Presentazione di Opere in parole, il progetto che porta l’arte e la scrittura all’interno
di due ospedali Humanitas a Bergamo. Partecipano Marco Baliani e Paolo Fresu, due
dei dodici autori di Opere in parole. Il progetto è nato dalla collaborazione tra gli
ospedali Humanitas e il museo Accademia Carrara di Bergamo, che porta arte, parole
e racconti all’interno delle corsie, dei corridoi e delle sale d’attesa delle due strutture a
beneficio dei pazienti e del personale sanitario.
Martedì 23 novembre
ore 9.30: Biblioteca Casa di Khaoula
Argento vivo: letture in compagnia. Letture, anche in dialetto bolognese, di
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racconti e articoli e tante chiacchiere, insieme ad Antonella Federici, volontaria, ex
bibliotecaria, scrittrice e appassionata di storie. L’attività è aperta a tutte le persone ed
è gratuita. È richiesta solo l’iscrizione telefonando al numero 0516312721.
ore 17: Biblioteca Amilcar Cabral
Migrazioni forzate e violenza di genere. Incontro promosso dalle biblioteche
Amilcar Cabral e del Centro RiESco del Comune di Bologna nell’ambito della 5.a
edizione del Festival delle rete Specialmente in biblioteca che ha per titolo La violenza
sulle donne ci riguarda: riflessioni e parole. Con la partecipazione di Barbara Pinelli,
Università Roma3; Chiara Marchetti, Ciac Onlus – Centro Immigrazione Asilo e
Cooperazione internazionale; Consuelo Corradi, Casa delle donne per non subire
violenza ONLUS di Bologna; Silvia Lolli, progetto Oltre la Strada del Comune di
Bologna. Partecipazione gratuita. Per partecipare è consigliata la prenotazione
ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio – sala dello Stabat Mater
Presentazione del libro di Gianfranco Pasquino Libertà inutile (Utet) con Donatella
Campus e Gianni Cuperlo. Coordina Nicola Pedrazzi. Ingresso libero fino a
esaurimento dei posti a sedere. Evento organizzato in collaborazione con La Società
di Lettura.
ore 18: Biblioteca Salaborsa – piazza coperta
Franco Cardini presenta il suo ultimo libro Le dimore di Dio (Il Mulino). Con Padre
Giovanni Bertuzzi e Valeria Cicala. Le voci dei libri: continua in piazza coperta la
rassegna curata da Librerie.coop e Coop Alleanza 3.0. L’incontro sarà anche
trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.
Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti con il Green Pass.
Mercoledì 24 novembre
ore 15.30: Biblioteca Salaborsa – piazza coperta
La seconda vita dei libri. Torna in Piazza Coperta il mercatino dei libri scartati, tutti i
mercoledì alle 15.30 con un tema diverso. La bancarella dei libri scartati a cura dei
volontari dell’associazione Bibliobologna garantisce ai testi allontanati dagli scaffali
una seconda vita a casa di curiosi e appassionati.
ore 17: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna
La violenza è colpa loro. Nella cornice della Festa della Storia, l’Istituto Storico Parri
e ANPI promuovono un seminario sulle fake news sulla Resistenza. Partecipano:
Chiara Colombini, Istoreto; Giovanni Contini, Istituto storico della Resistenza di Pistoia
e Alessandro Santagata, Università di Padova. Introducono e moderano Roberta Mira
e Toni Rovatti, Università di Bologna.
ore 17.30: Biblioteca dell’Archiginnasio – sala dello Stabat Mater
Presentazione del volume Bologna e i tarocchi. Un patrimonio italiano del
Rinascimento. Storia Arte simbologia letteratura a cura di Andrea Vitali,
medievalista e storico del simbolismo. Intervengono: Alberto Beltramo, Morena
Poltronieri, Ernesto Fazioli. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
ore 18: Biblioteca Salaborsa – piazza coperta
L’alta fantasia. Pupi Avati parla del suo libro L’alta fantasia. Il viaggio di
Boccaccio alla scoperta di Dante con Marcello Fois, Simona Vinci, Marco Veglia.
L’incontro è realizzato in collaborazione con La Feltrinelli librerie e Solferino editore.
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GRUPPI DI LETTURA
Giovedì 18 novembre
ore 20: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti
Letture in Bi.Sca. Il gruppo di lettura Letture in Bi.Sca. si incontra, per discutere del
libro Cosmetica del nemico di Amélie Nothomb. Prenotazione obbligatoria:
bibliotecascandellara@comune.bologna.it
Sabato 20 novembre
ore 10: Biblioteca Oriano Tassinari – Clò – incontro online
Voltapagina. Il gruppo di lettura si ritrova in modalità online per parlare del libro
L’amante di Abraham Yehoshua. Per informazioni scrivere una mail a
lorenalusetti@gmail.com oppure a gruppo.voltapagina.bo@gmail.com
Martedì 23 novembre
ore 17.30: Biblioteca Jorge Luis Borges
Gruppo di lettura VOCI 2022/1962. Primo incontro del Gruppo di lettura legato al
progetto di educazione permanente Voci, a cura di Teatro del Pratello e condotto per
la biblioteca da Vincenzo Marrone. Il progetto Voci 2022/1962 Epoche di
passaggio è incentrato sulla crescita economica formidabile e senza precedenti
avvenuta negli anni Sessanta del Novecento, destinata a mutare i mercati
internazionali e gli stili di vita delle persone. In questa cornice, il Gruppo di Lettura
affronta due opere pubblicate agli inizi degli anni Sessanta: Marcovaldo di Italo
Calvino e Diario Minimo di Umberto Eco. Il gruppo si riunisce in presenza presso la
Biblioteca J.L. Borges, ma è possibile partecipare come uditori anche in modalità a
distanza. Per informazioni e per iscrizioni, contattare la Biblioteca Borges al numero
0512197770 o via mail scrivendo a bibliotecaborges@comune.bologna.it
Mercoledì 24 novembre
ore 17: Biblioteca Orlando Pezzoli
Il gruppo di lettura incontra l’autore. Il Gruppo di Lettura si riunisce in biblioteca
per incontrare l’autrice Elle (pseudonimo di Elisabetta Laffi) che presenterà i suoi
libri Il Manoscritto di Bologna; Loro, del Reno. Racconto semiserio tra la via
Emilia e il West; Sempre Libera; Io sono colui che è (Edda Edizioni). L’incontro è
aperto a tutti su prenotazione. Per informazioni e per partecipare telefonare al
numero 0512197544 oppure scrivere all’indirizzo: biblpezz@comune.bologna.it
EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI
Dal 13 al 21 novembre si svolge la Settimana nazionale Nati per Leggere che
promuove il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. Il 20 novembre, inoltre,
cade anche la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:
ogni bambino ha il diritto di essere protetto, non solo dalla malattia e dalla violenza
ma anche dallo svantaggio socio-culturale e dalla povertà educativa. E grazie alle
pagine dei libri e alle parole delle storie, possiamo farlo. Le storie, con le loro parole e
le loro immagini, sono una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente e
con continuità, incidono profondamente sull’itinerario di vita di un bambino. Le storie
diventano così quel diritto che Nati per Leggere si impegna a diffondere e a
garantire, a tutte le bambine e a tutti i bambini.
Giovedì 18 novembre
ore 9.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti
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Cucciolibri. Spazio bebè riservato a bimbe e bimbi 0-12 mesi con mamme e papà.
Brevi letture e consigli per l’ascolto delle storie con orecchie, occhi e cuore. Per
informazioni e iscrizioni chiamare il numero 0512194301.
ore 17: Biblioteca Jorge Luis Borges
Storie d’autunno in biblioteca. Letture ad alta voce per bambine e bambini da 4 a 8
anni. Le bibliotecarie Virginia e Maria Grazia vi aspettano in biblioteca per trascorrere
un po’ di tempo insieme alle più belle storie illustrate e in rima, le fiabe e le avventure
che si trovano sugli scaffali dell’area bambini. Massimo 15 bambini, informazioni e
prenotazioni al numero 0512197770 e via mail a:
bibliotecaborges@comune.bologna.it
ore 17: Biblioteca Orlando Pezzoli
La biblioteca ti racconta. All’interno della rassegna La biblioteca ti racconta,
proponiamo letture ad alta voce per bambine e bambini dai 2 ai 5 anni. È necessario
prenotarsi telefonando al numero 0512197544 o scrivendo una mail all’indirizzo
biblpezz@comune.bologna.it. In occasione della Giornata nazionale degli alberi, che
ricorre il 21 novembre, durante l’incontro saranno letti alcuni libri della biblioteca su
questo tema che insieme a tanti altri potranno essere presi in prestito.
Venerdì 19 novembre
ore 15.30: Biblioteca Borgo Panigale
Gruppo di Lettura Adolescenti. Nuovo appuntamento del Gruppo di Lettura
Adolescenti della Biblioteca Borgo Panigale. Per informazioni e prenotazioni chiamare
051404930 oppure Erika 3396027082 o scrivere a erika.piccoli@comune.bologna.it
ore 17: Biblioteca Borgo Panigale
Storie piccine del venerdì. Letture in presenza per bambine e bambini da 4 a 7 anni.
Per informazioni chiamare il numero di telefono 051404930 o scrivere un’email a:
bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it
ore 17 e 18: Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Suoni per te in Sala Bebè. Incontri musicali in Sala Bebè per bambini da 0 a 3 anni;
in attesa di riattivare gli incontri musicali di gruppo, Salaborsa Ragazzi propone alle
famiglie dei piccolissimi degli appuntamenti per iniziare, insieme a un musicista, un
dialogo, fatto di suoni, gesti e azioni, che piccoli e adulti potranno poi continuare a
casa. Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0512194460 negli orari di
apertura delle biblioteca.
Sabato 20 novembre
ore 10.30: Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri – Sala Alessandri
Pensieri a testa in su. In occasione della Festa della filosofia in dialogo, la
Biblioteca Corticella in collaborazione con l’Associazione Filò propone Pensieri a
testa in su, laboratorio per bambine e bambini da 6 a 9 anni. L’evento si tiene in Sala
Alessandri, via Gorki, 10. Per informazioni chiamare il numero 3663922096.
ore 10.30: Biblioteca Luigi Spina
Storie alla Spina. Narrazioni e micro laboratori per bambine/i da 3 a 7 anni. I
partecipanti devono portare il proprio astuccio. Consigliata la prenotazione. Le attività
si svolgeranno all’esterno della biblioteca (finchè il meteo lo consente!), in caso di
maltempo si sposteranno all’interno con posti limitati. Info e prenotazioni online o al
numero 0512195341 o via email bibliotecalspina@comune.bologna.it
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ore 10.30: Biblioteca Natalia Ginzburg
Giro giro tondo, tutti sulla Terra! Narrazione e laboratorio per bambine e bambini a
partire da 3 anni. Per partecipare occorre prenotare telefonando al numero
051466307.
Lunedì 22 novembre
ore 17: Biblioteca Luigi Spina
Albi a merenda. Storie ad alta voce e presentazione di albi illustrati per bambine/i 48 anni. Consigliata la prenotazione. Le attività si svolgeranno all’esterno della
biblioteca (finchè il meteo lo consente!), in caso di maltempo si sposteranno
all’interno con posti limitati. Info e prenotazioni on line o al numero 0512195341 o
via email bibliotecalspina@comune.bologna.it
ore 17: Biblioteca Borgo Panigale
Ciak si anima! Sei curioso di scoprire come si crea un vero cartone animato?
Partecipa a questo ciclo di laboratori gratuiti dedicati all’animazione in stop motion. Se
hai tra i 6 e gli 11 anni e ti piacciono i cartoni animati, ti aspettiamo tutti i lunedì
pomeriggio fino al 20 dicembre presso il Centro Polifunzionale Riccardo Bacchelli in via
Galeazza 2. Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 051404930 o scrivi
un’email a bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it
Martedì 23 novembre
ore 17.45: Biblioteca Salaborsa Ragazzi – Sala Bambini
L’ora delle storie. Letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni a cura
del Gruppo Lettori Volontari di Biblioteca Salaborsa Ragazzi. La lettura di oggi è Che
baccano! Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni chiamare il
numero 0512194411 negli orari di apertura della biblioteca.
ore 17: Biblioteca Oriano Tassinari Clò – Centro sociale 2 agosto 1980
Le letture del martedì. Continuano le letture per bimbe e bimbi dai 4 ai 7 anni,
presso il Centro sociale 2 agosto 1980, in via Filippo Turati 98. Per partecipare
occorre prenotare scrivendo una email a bibliotecavillaspada@comune.bologna.it
Mercoledì 24 novembre
ore 10.30: Biblioteca Borgo Panigale
Storie per crescere… da 0 a 24 mesi. Consigli personalizzati di lettura e storie per
baby lettori e per i loro genitori. Per informazioni e prenotazione chiamare il numero
051404930 o scrivere un’email a: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it
ore 15.30: Biblioteca Salaborsa Ragazzi
smART_phone_teens. Laboratorio per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Il tuo
cellulare può essere uno strumento creativo da usare insieme ad altri? Possiamo
mescolare fantasia e tecnologia, corpo e algoritmo? In Salaborsa Ragazzi insieme a
OfficinAdolescenti cercheremo nuove forme di autoritratto e di selfie, progetteremo
un filtro per Instagram e invieremo il nostro smartphone direttamente su una nuvola.
Saranno prove di uso divergente di uno strumento che fa parte delle nostre giornate.
Info e prenotazioni 0512194411 negli orari di apertura delle biblioteca.
ore 16.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti
Le storie del mercoledì. Letture ad alta voce per piccoli grandi lettori e lettrici dai 2
ai 5 anni. Dopo le attività è possibile scegliere altri libri per continuare le letture in
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famiglia! Per iscriversi chiamare il numero 0512194301.
ore 17: Biblioteca Borgo Panigale
Uguali ma diversi. Letture e laboratorio sul tema dei diritti, per bambine e bambini da
9 a 11 anni. Per info chiamare il numero 051404930 o scrivere una email a
bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it
ore 17.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti
Ti leggo una storia? Letture ad alta voce di storie e racconti per piccoli grandi lettori
e lettrici dai 5 agli 8 anni. Dopo le letture si possono scegliere tanti libri per continuare
le letture in famiglia.
Info e prenotazioni al numero 0512194301.
PATTO PER LETTURA DI BOLOGNA
Incontri, libri, letture, luoghi della lettura, gruppi di lettura
Giovedì 18 novembre
ore 18: Centro delle Donne/Biblioteca Italiana delle Donne
Atti di sottomissione, presentazione del libro di Megan Nolan (NN editore).Saluti di
Samanta Picciaiola, presidente Associazione Orlando; Marilù Oliva dialoga con Megan
Nolan. Margherita Carlotti della libreria Biblion di Granarolo curerà la traduzione
durante l’incontro.
MOSTRE
Fino al 20 novembre 2021: Biblioteca Salaborsa – Scuderie
Voci dalla scuola, diario di un disagio
Orari: lunedì: 14.30-20, martedì-venerdì 10-20, sabato 10-19, domenica
chiusa
Ingresso: gratuito senza prenotazione / Green pass obbligatorio
Salaborsa ospita in Scuderie la mostra Voci dalla scuola, diario di un disagio,
nell’ambito del Festival Youngabout. Si tratta dell’esposizione di elaborati ideati dagli
alunni di varie scuole inerenti ai disagi vissuti nel periodo della pandemia in relazione
alla mancanza di socialità.
Fino al 27 novembre 2021: Biblioteca Salaborsa – piazza coperta
Bologna fotografata
Orari: lunedì: 14.30-20, martedì-venerdì 10-20, sabato 10-19, domenica
chiusa
Ingresso: gratuito senza prenotazione / Green pass obbligatorio
Salaborsa ospita la mostra Bologna fotografata curata da Fondazione Cineteca di
Bologna. Bologna Fotografata è un grande archivio pubblico di immagini della città
che, partendo dal nucleo originale presente nelle collezioni della Cineteca, si è
arricchito via via ed è ora a disposizione di cittadini, studiosi, ricercatori, professionisti,
studenti e curiosi. Le foto esposte in Salaborsa sono una piccola parte dei 20.000
scatti che troverete sul portale bolognafotografata.com
Fino al 3 dicembre: Biblioteca Jorge Luis Borges
Sogni vestiti
Orari: lunedì 14.30-19, martedì-giovedì 9-19, venerdì 9-14.30, sabato e
domenica chiusa
Ingresso: gratuito senza prenotazione / Green pass obbligatorio

EMILIAROMAGNANEWS24.IT

Data

17-11-2021

Pagina
Foglio

10 / 11

La mostra di abiti all’uncinetto Sogni Vestiti colora di rosso acceso gli spazi della
Biblioteca J.L. Borges, rendendosi segno concreto e visibile della partecipazione alla
XVI edizione del Festival La Violenza Illustrata. Gli abiti, sospesi sopra l’atrio, sono
realizzati dal gruppo di donne Fili Urbani di Bologna a partire da vecchi pizzi, tovaglie e
centrini, ricomposti e uniti per formare oggetti di tessuto dal forte impatto visivo, che
si fanno metafora dei corpi e degli spiriti delle donne del presente e del passato
collegati da fili di sorellanza.
Fino al 30 dicembre 2021: Casa Carducci
Da lui cominciai, con lui finisco. Giosue Carducci e Dante
Orari: venerdì 15-19; sabato, domenica e festivi 10-14
Ingresso: a pagamento senza prenotazione / Green pass obbligatorio
Per festeggiare il primo centenario della nascita di Casa Carducci ‒ la prima casa
museo di uno scrittore aperta in Italia inaugurata il 6 novembre 1921 ‒ Casa Carducci
organizza una mostra documentaria dedicata alla lunga consuetudine di Giosuè
Carducci con la figura e l’opera di Dante, del quale quest’anno ricorrono i 700 anni
dalla morte.
Fino al 2 febbraio 2022: Biblioteca dell’Archiginnasio
Una voce nella città. Predicatori e società da Domenico alla Riforma
Orari: lunedì-venerdì 9-19; sabato 9-18; domenica chiusa
Ingresso: gratuito senza prenotazione / Green pass obbligatorio
Da 800 anni c’è un legame profondo tra Domenico e Bologna. Nel 1221 il fondatore
dell’Ordine dei predicatori morì nella nostra città, tra i maggiori centri culturali
dell’epoca. In rapporto simbiotico con la società urbana, i predicatori contribuirono a
formare un orizzonte culturale e religioso largamente condiviso. La mostra è
disponibile anche online al
sito: http://www.bibliotechebologna.it/rassegne/53945/id/105903
INDIRIZZI E RECAPITI
Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani, 1
telefono: 051 276811 – email: archiginnasio@comune.bologna.it –
http://www.archiginnasio.it/
Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno, 3
telefono: 051 2194400 – email: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it –
https://www.bibliotecasalaborsa.it/
Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno, 3
telefono: 051 2194411 – email: ragazzisalaborsa@comune.bologna.it –
https://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/
Biblioteca di Casa Carducci, piazza Carducci, 5
telefono: 051 2196520 – email: casacarducci@comune.bologna.it –
http://www.casacarducci.it/
Biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo, 24
telefono: 051 581464 – email: amicabr@comune.bologna.it –
http://www.centrocabral.com/
Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2
telefono: 051 2197770 – email: bibliotecaborges@comune.bologna.it
Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7
telefono: 051 434383 – email: bibliotecavillaspada@comune.bologna.it
Biblioteca Orlando Pezzoli, via Battindarno, 123
telefono: 051 2197544 – email: bibliotecapezzoli@comune.bologna.it
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Biblioteca di Borgo Panigale, via Legnano, 2
telefono: 051 404930 – email: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it
Biblioteca Lame/Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13
telefono: 051 6350948 – email: bibliotecalame@comune.bologna.it
Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104
telefono: 051 6312721 – email: bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it
Biblioteca Corticella/Luigi Fabbri, via Gorki, 14
telefono: 051 2195530 – email: bibliotecacorticella@comune.bologna.it
Biblioteca Luigi Spina, via Casini, 5
telefono: 051 2195341 – email: bibliotecalspina@comune.bologna.it
Biblioteca Scandellara/Mirella Bartolotti, via Scandellara, 50
telefono: 051 2194301 – email: bibliotecascandellara@comune.bologna.it
Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10
telefono: 051 466307 – email: bibliotecaginzburg@comune.bologna.it
Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo, 5
telefono: 0514299411 – email: bibliotecadelledonne@women.it –
https://bibliotecadelledonne.women.it/
Biblioteca dell’Istituto Storico Parri, via Sant’Isaia, 18
telefono: 051 3397211 – email: istituto@istitutoparri.it –
http://www.istitutoparri.eu/
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Teatro Duse
Un anno di cultura
Ad alta voce
Oggi alle 18 al Duse, appuntamento gratuito Un anno Ad alta
voce per festeggiare un anno di
esplorazioni culturali di Ad alta
voce, la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0,
che quest'anno ha incontrato festival culturali sostenuti dalla
Coop. Presenterà Drusilla Foer,
poi parteciperanno Paolo Briguglia, Donatella Finocchiaro e
Valeria Parrella, accompagnati
dalle musiche di Sillato, Alessi,
Grillini Trio. La serata si concluderà con un intervento del cantante Samuel. Lo spettacolo sarà fruibile sia in presenza (prenotazione obbligatoria sul sito di
adaltavoce.it) che in streaming.

Spettacoli
Balugani, l'espoloratore dimenticato~
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TANTI ILLUSTRI USRITI

"Ad alta voce",successo per la rassegna culturale di Coop Alleanza
MANTOVA Nel 2021 Ad alta
voce la rassegna culturale di
Coop Alleanza 3.0 si è sviluppata in un orizzonte temporale più ampio, diventando
tanti festival: con contributi
inediti degli ospiti dei più
importanti contenitori culturali italiani.
Ad alta voce ha fatto tappa
al Festivaletteratura, il primo
festival internazionale della
letteratura nato in Italia 25
anni fa, articolatosi in una fitta
rete di appuntamenti dal respiro internazionale tra piazze, palazzi e altri luoghi della
città di Mantova, e con tanti
autori da vedere, incontrare
ed ascoltare da vivo. Nell'ambito del Festivaletteratura, Ad
alta voce ha intervistato la
biologa e ricercatrice Barbara Mazzolai, che ha parlato di quanto possiamo imparare dalla natura per salvaguardare la natura stessa, di

come biologia, robotica e ingegneria insieme possono
promuovere un modello più
sostenibile di uso delle risorse
del nostro pianeta e nello sviluppo di tecnologie green, e
del gender gap in ambito
scientifico in Italia.
L'intervista è fruibile sulla
pagina Facebook di "Ad alta
voce", @CoopAdAltaVoce,
sul profilo Instagram @coopadaltavoce, oltre che sul sito
www.adaltavoce.it.
Dopo Festivaletteratura le
esplorazioni culturali di Ad
alta voce sono proseguite fino
ad arrivare all'appuntamento
"Un anno Ad alta voce" che si
è tenuto ieri al Teatro Duse di
Bologna: un momento di sintesi, riflessione e condivisione con tutto il pubblico di Ad
alta voce per costruire insieme nuovi orizzonti culturali.
"Un anno Ad alta voce" sarà

fruibile sia in presenza(previa
prenotazione obbligatoria sul
sito di adaltavoce.it) che in
streaming sul sito e sulla pagina facebook.com/CoopAdAltaVoce. Ha presentato
l'autrice e cantante Drusilla
Foer, con letture dell'attore
Paolo Briguglia, dell'attrice
Donatella Finocchiaro e la
scrittrice Valeria Parrella,
accompagnati dalle musiche
di Sillato, Alessi, Grillini
Trio. La serata si è conclusa
con un intervento del cantante
e musicista Samuel.
Ad alta voce è diventata nel
2021, una rassegna culturale,
un'esplorazione per diffondere l'energia delle idee e per
leggere la contemporaneità
attraverso alcune tematiche
centrali e di attualità.
Quest'anno "Ad alta voce"
ha cambiato nuovamente pelle, con un percorso di scoperta dei grandi festival e

manifestazioni culturali che
Coop Alleanza 3.0 sostiene
tutto l'anno in tutti i suoi
territori. La rassegna è stata
un caleidoscopio di immagini, parole, racconti, letture,
dibattiti: un viaggio per esplorare la cultura a tutto tondo, e
viverla attraverso la narrazione della realtà regalata dalle
importanti e autorevoli voci
del mondo culturale italiano.
Le voci e le collaborazioni
di quest'anno sono state oltre
a Barbara Mazzolai per Festivaletteratura, Roberta Villa per Cicap Fest, Tosca per
Ravenna Festival, Nicola Lagioia per Conversazioni dal
mare, Beppe Severgnini per
Passaggi Festival, Walter
Guadagnini per Festival Fotografia Europea, Massimo
Recalcati per Pordenonelegge, Chiara Saraceno per Festival Filosofia, Vera Gheno
per Festival di Internazionale,
Assunta Legnante per Overtime Festival.
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Ad alta voce, la rassegna culturale di Coop Alleanza 3.0, torna dal vivo con
tanti ospiti in una serata evento per esplorare la cultura attraverso la voce
di alcuni dei suoi protagonisti. L’ingresso è libero su prenotazione.
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Con le letture di Paolo Bruguglia, Donatella Finocchiaro, Valeria Parrella e
interventi musicali – presenta Drusilla Foer – a cura di Coop Alleanza 3.0
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Teatro Duse Un Anno Di Cultura...
Pubblicato il 24 ottobre 2021

Teatro Duse Un anno di cultura Ad alta voce

Oggi alle 18 al Duse, appuntamento gratuito Un anno Ad alta voce per

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

festeggiare un anno di esplorazioni culturali di Ad alta voce, la rassegna
culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, che quest’anno ha incontrato
festival culturali sostenuti dalla Coop. Presenterà Drusilla Foer, poi
parteciperanno Paolo Briguglia, Donatella Finocchiaro e Valeria Parrella,
accompagnati dalle musiche di Sillato, Alessi, Grillini Trio. La serata si
concluderà con un intervento del cantante Samuel. Lo spettacolo sarà
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che in streaming.
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Ad alta voce racconta un anno di cultura dal vivo e in streaming
22/10/2021

(ANSA) – MILANO, 22 OTT – Sarà dal vivo e in streaming
l’evento finale di Ad alta voce, l’iniziativa di Coop Alleanza
3.0 a sostegno della cultura che quest’anno si è trasformata in
uno spazio di approfondimento sulle manifestazione sostenute
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dalla cooperativa, dal Ravenna Festival, al Festival della
Fotografia, da Pordenonelegge al Festival di Internazionale.
Un viaggio lungo un anno che si è man mano arricchito sul
sito di immagini, dibattiti e contributi dei protagonisti, fra
cui Beppe Severgnini, Tosca, Massimo Recalcati, solo per citarne
alcuni.
Il 24 ottobre alle 18 al teatro Duse di Bologna (e in diretta
sul sito e sulla pagina Facebook dell’iniziativa) saliranno sul
palco artisti come gli attori Paolo Briguglia e Donatella
Finocchiaro, la scrittrice Valeria Parrella. A condurre la
serata sarà Drusilla Foer mentre la conclusione sarà affidata ad
un intervento di Samuel, il cantante dei Subsonica che
quest’anno da solista ha pubblicato l’album ‘Brigata Bianca’. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione al sito
adaltavoce.it.
Ad accompagnare Ad alta voce, c’è stata la sesta edizione del
contest Ad alta voce secondo me, con cui tutti gli appassionati
di fotografia hanno potuto partecipare mostrando le città
attraverso i loro occhi: bastava aprire la fotocamera e scattare
una foto significativa e rappresentativa del tema di questa
edizione, “Cultura, cibo per la mente’. I tre vincitori si
aggiudicano anche dei premi legati al prodotto Fior fiore Coop.
(ANSA).

—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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(ANSA) – MILANO, 22 OTT – Sarà dal vivo e in streaming
l’evento finale di Ad alta voce, l’iniziativa di Coop Alleanza
3.0 a sostegno della cultura che quest’anno si è trasformata in
uno spazio di approfondimento sulle manifestazione sostenute
dalla cooperativa, dal Ravenna Festival, al Festival della
Fotografia, da Pordenonelegge al Festival di Internazionale.
Un viaggio lungo un anno che si è man mano arricchito sul
sito di immagini, dibattiti e contributi dei protagonisti, fra
cui Beppe Severgnini, Tosca, Massimo Recalcati, solo per citarne
alcuni.
Il 24 ottobre alle 18 al teatro Duse di Bologna (e in diretta
sul sito e sulla pagina Facebook dell’iniziativa) saliranno sul
palco artisti come gli attori Paolo Briguglia e Donatella
Finocchiaro, la scrittrice Valeria Parrella. A condurre la
serata sarà Drusilla Foer mentre la conclusione sarà affidata ad
un intervento di Samuel, il cantante dei Subsonica che
quest’anno da solista ha pubblicato l’album ‘Brigata Bianca’. L’ingresso è
gratuito, ma è necessaria la prenotazione al sito
adaltavoce.it.
Ad accompagnare Ad alta voce, c’è stata la sesta edizione del
contest Ad alta voce secondo me, con cui tutti gli appassionati
di fotografia hanno potuto partecipare mostrando le città
attraverso i loro occhi: bastava aprire la fotocamera e scattare
una foto significativa e rappresentativa del tema di questa
edizione, “Cultura, cibo per la mente’. I tre vincitori si
aggiudicano anche dei premi legati al prodotto Fior fiore Coop.
(ANSA).

—
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(ANSA) – MILANO, 22 OTT – Sarà dal vivo e in streaming
l’evento finale di Ad alta voce, l’iniziativa di Coop Alleanza
3.0 a sostegno della cultura che quest’anno si è trasformata in
uno spazio di approfondimento sulle manifestazione sostenute
dalla cooperativa, dal Ravenna Festival, al Festival della
Fotografia, da Pordenonelegge al Festival di Internazionale.
Un viaggio lungo un anno che si è man mano arricchito sul
sito di immagini, dibattiti e contributi dei protagonisti, fra
cui Beppe Severgnini, Tosca, Massimo Recalcati, solo per citarne
alcuni.
Il 24 ottobre alle 18 al teatro Duse di Bologna (e in diretta
sul sito e sulla pagina Facebook dell’iniziativa) saliranno sul
palco artisti come gli attori Paolo Briguglia e Donatella
Finocchiaro, la scrittrice Valeria Parrella. A condurre la
serata sarà Drusilla Foer mentre la conclusione sarà affidata ad
un intervento di Samuel, il cantante dei Subsonica che
quest’anno da solista ha pubblicato l’album ‘Brigata Bianca’. L’ingresso è
gratuito, ma è necessaria la prenotazione al sito
adaltavoce.it.
Ad accompagnare Ad alta voce, c’è stata la sesta edizione del
contest Ad alta voce secondo me, con cui tutti gli appassionati
di fotografia hanno potuto partecipare mostrando le città
attraverso i loro occhi: bastava aprire la fotocamera e scattare
una foto significativa e rappresentativa del tema di questa
edizione, “Cultura, cibo per la mente’. I tre vincitori si
aggiudicano anche dei premi legati al prodotto Fior fiore Coop.
(ANSA).

—
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Non solo Fotografia Europea per “Un
anno ad alta voce”
 22 ottobre 2021

ULTIME NEWS
12:31

Non solo Fotografia
Europea per "Un anno …

12:24

Cristina Beretti a
Decoder: "La mia vita…

12:23

La droga viaggia in
monopattino: 47enne…

12:14

Rubiera, pesci salvati dal
canale in secca.…

12:09

Lavoro, a Reggio e
provincia contratti in…

12:08

Filmato mentre sfreccia
in moto, centauro…
 Tutte le ultime news

La rassegna di Coop Alleanza 3.0 dedicata alla cultura ha fatto tappa a Reggio. Il 24
ottobre alle 18 invece appuntamento in streaming
sul sito e su Facebook per festeggiare un anno di esplorazioni culturali
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REGGIO EMILIA – Nel 2021 Ad alta voce la rassegna culturale di Coop Alleanza 3.0 si è
sviluppata in un orizzonte temporale più ampio, diventando tanti festival: con contributi inediti

 VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND

degli ospiti dei più importanti contenitori culturali italiani.
Ad alta voce ha fatto tappa a Fotografia Europea, il Festival internazionale dedicato alla
fotografia contemporanea, che si è tenuto a Reggio dal 21 maggio al 4 luglio e in cui si è dato
spazio alla riflessione sul ruolo della cultura visuale nell’immaginare il futuro.
Nell’ambito di Fotografia Europea, Ad alta voce ha intervistato il Direttore artistico del Festival
Walter Guadagnini, anche direttore di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, docente di
Storia della fotografia all’Accademia di Belle Arti di Bologna e responsabile della sezione
fotografia de Il Giornale dell’Arte. Il ruolo delle imprese nel sostegno al settore della cultura, il
suo supporto nell’interpretare il presente, ma anche i libri che sono stati importanti per la sua
formazione e come momento di riflessione.
L’intervista è fruibile sulla pagina Facebook di “Ad alta voce”, @CoopAdAltaVoce, sul profilo
Instagram @coopadaltavoce, oltre che sul sito www.adaltavoce.it.
Dopo Fotografia Europea le esplorazioni culturali di Ad alta voce sono proseguite fino ad
arrivare all’appuntamento “Un anno Ad alta voce” che si terrà il 24 ottobre alle 18, al Teatro
Duse di Bologna: un momento di sintesi, riflessione e condivisione con tutto il pubblico di Ad
alta voce per costruire insieme nuovi orizzonti culturali. “Un anno Ad alta voce” sarà fruibile sia
in presenza (previa prenotazione obbligatoria sul sito di adaltavoce.it) che in streaming sul sito
e sulla pagina facebook.com/CoopAdAltaVoce. Presenterà l’autrice e cantante Drusilla Foer,
leggeranno l’attore Paolo Briguglia, l’attrice Donatella Finocchiaro e la scrittrice Valeria
Parrella, accompagnati dalle musiche di Sillato, Alessi, Grillini Trio. La serata si concluderà con
un intervento del cantante e musicista Samuel.
“Ad alta voce” di Coop Alleanza 3.0 si trasforma in rassegna culturale
Ad alta voce è diventata nel 2021, una rassegna culturale, un’esplorazione per diffondere
l’energia delle idee e per leggere la contemporaneità attraverso alcune tematiche centrali e di
attualità.
Quest’anno “Ad alta voce” ha cambiato nuovamente pelle, con un percorso di scoperta dei
grandi festival e manifestazioni culturali che Coop Alleanza 3.0 sostiene tutto l’anno in tutti i
suoi territori. La rassegna è stata un caleidoscopio di immagini, parole, racconti, letture,
dibattiti: un viaggio per esplorare la cultura a tutto tondo, e viverla attraverso la narrazione
della realtà regalata dalle importanti e autorevoli voci del mondo culturale italiano.
Le voci e le collaborazioni di quest’anno sono state oltre a Walter Guadagnini per Festival
Fotografia Europea, Beppe Severgnini per Passaggi Festival, Nicola Lagioia per Conversazioni
dal mare, Tosca per Ravenna Festival, Roberta Villa per Cicap Fest, Barbara Mazzolai per
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Festivaletteratura, Massimo Recalcati per Pordenonelegge, Chiara Saraceno per Festival
Filosofia, Vera Gheno per Festival di Internazionale, Assunta Legnante per Overtime Festival.
I contributi di questi grandi protagonisti della cultura sono disponibili sulla pagina Facebook di
“Ad alta voce”, @CoopAdAltaVoce, sul profilo Instagram @coopadaltavoce, oltre che sul sito
www.adaltavoce.it .
Ad accompagnare Ad alta voce, c’è stata la sesta edizione del contest Ad alta voce secondo
me, con cui tutti gli appassionati di fotografia hanno potuto partecipare mostrando le città
attraverso i loro occhi: bastava aprire la fotocamera e scattare una foto significativa e
rappresentativa del tema di questa edizione, “Cultura, cibo per la mente”. Poteva essere uno
scorcio suggestivo, un dettaglio interessante, uno scatto della quotidianità o una parola: il
contest aperto a tutti, abitanti della città, turisti, studenti, professionisti della fotografia o amatori
ha visto 200 foto candidate su Instagram con l’apposito hashtag.
Alcune sono state già pubblicate nel corso di questi mesi sui canali social della rassegna, altre
sono in attesa del compito finale della giuria, cioè quello di selezionare tra tutte le 3 vincitrici,
che si aggiudicano anche dei premi legati al prodotto Fior fiore, il fiore all’occhiello
dell’eccellenza enogastronomica proposta dal marchio Coop.
“Per tutti per te Coop” e Ad alta voce
Ad alta voce è realizzata grazie a “Per tutti per te Coop” il programma di Coop Alleanza 3.0 con
cui l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop permette ai soci di sostenere iniziative
sociali, culturali, ambientali. Infatti, ad ogni linea del prodotto Coop è stato associato un ambito
di intervento: si va dal sostegno all’ambiente a quello per la cultura e lo sviluppo del territorio,
dall’educazione al consumo consapevole alla cura degli animali, alla solidarietà locale e
internazionale. All’ambito culturale è associata la gamma di eccellenza Fior fiore.
Reggio Emilia coop alleanza 3.0 Fotografia Europea Un anno ad alta voce
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BOLOGNA DA VIVERE
La tua guida ai migliori eventi e luoghi di Bologna. / Your best guide to Bologna's life.
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COLLABORA CON NOI

MADE IN MANIFATTURA

dal 23 settembre al 14 ottobre – Manifattura delle Arti / Bologna
Rassegna giunta alla nona edizione realizzata da Dry-Art, per promuovere l’area della Manifattura
delle Arti, in particolare modo il Giardino Graziella Fava, con attività gratuite per tutte le età e in
grado di mettere a frutto le relazioni di prossimità. Musica, arte, teatro, letture, sport, percorsi
civici e memoria compongono un cartellone vario e partecipato. Presentazioni di libri e concerti
avranno luogo presso il Centro sociale Giorgio Costa.
Live set, animazioni teatrali, presentazioni di libri, percorsi civici sono alcune delle attività
proposte con il coinvolgimento del vicinato. Musica, teatro, narrazione ad alta voce, incontri,
presentazioni di libri animeranno l’area durante l’ultimo scorcio d’estate. Le proposte musicali
intendono coinvolgere un pubblico giovanile e promuovere quelle esperienze in grado di
coniugare scrittura e suoni in maniera originale. Vi sarà spazio anche per il basket, con la terza
edizione del torneo in memoria di Graziella Fava, iniziativa in grado di coniugare sport e memoria,
che vede la partecipazione di UISP e della neonata associazione I Regaz dei Fava.

L’iniziativa fa parte di Made in Manifattura di cui presto renderemo pubblico il programma
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completo, ed è inserita in Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal
Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione
Turistica. Contributo della Regione Emilia-Romagna. Collaborano I Regaz dei Fava, UISP Bologna,
ex-Forno, Portaminconte e dogtourist. Sponsor Coop Alleanza 3.0.
In caso di pioggia consultare il sito
Tutte le attività sono gratuite, per via delle disposizioni sanitarie è richiesto Green Pass

Inviare messaggio (no vocali e telefonate):
WhatsApp / Telegram / mobile phone: +39.389 828 4797

e-mail: dry-art@dry-art.com
PROGRAMMA:

Made in Manifattura > SUONI 2021 / preview – ottava edizione

Dove: Centro Sociale Giorgio Costa > Via Azzo Gardino 48
con il contributo della Regione Emilia-Romagna (LR 37)

Si ringrazia Trame Libreria Bookshop

Venerdì 1 ottobre
ore 18.00 > Roberta Giallo “Web Love Story” (ed. Edizioni Pendragon, 2021)
presentazione e showcase
Interviene Laura Gramuglia

BOLOGNA DA VIVERE È MEDIA PARTNER DI
Venerdì 8 ottobre
ore 18.00 > Diego Alligatore “Giovani, musicanti e disoccupati. L’underground italico nel 2020”
(Arcana Edizioni, 2021)
presentazione del libro, a seguire showcase di Suz feat. Davide Angelica
Interviene William Piana

BOLOGNADAVIVERE.COM (WEB)

Data

25-09-2021

Pagina
Foglio

3/5

Venerdì 15 ottobre
ore 18.00 > Manuel Simoncini Fu Kyodo “HipHop Philosophy – educare alla creatività con il rap“
(Edizioni La Carmelina Ferrara, 2021)
dibattito & rap showcase
Interviene Pierfrancesco Pacoda
——————————————————————————

Made in Manifattura > FAVALOUS 2021

Dove: Giardino Graziella Fava > ingressi da Via Milazzo 24 e Via Boldrini

Giovedì 23 settembre
Spettacolo per bambini/e dai 3 ai 99 anni
ore 17.30 > IL TRICICLO DI PULCINELLA – con Teatrino a due Pollici

Venerdì 24 settembre
Spettacolo per bambini/e dai 3 ai 99 anni
ore 17.30 > GRAN FRIGGIONE WARIETÀ – con Wanda Circus

Sabato 25 settembre
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 > 3° TORNEO DI BASKET “Graziella Fava” in collaborazione con I
REGAZ DEI FAVA e Uisp Bologna, con la partecipazione dell’Ex Forno MAMbo
Premi:
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– coppe offerte da Uisp Basket Bologna
– buoni spesa per le prime tre squadre classi cate, offerti da Coop Alleanza 3.0
Dettagli evento:
– 3vs 3
– 5 € quota di iscrizione a persona che darà diritto a ricevere la maglia
– scadenza iscrizione 24 settembre
iscrizioni e info sulla pagina instagram @regazdeifava

Domenica 26 settembre
Spettacolo per bambini/e dai 3 ai 99 anni

"I cookies ci aiutano a fornire i nostri servizi\/contenuti.
Utilizzando i nostri servizi, accetti il nostro utilizzo di

ore 17.30 > AVVENTURE TRA LE PAGINE – con Manuela Ara

Mercoledì 29 settembre
Spettacolo per bambini/e dai 3 ai 99 anni
17.30 > LAMPONIA E IL CIRCO DEI COLORI – con Manuela Ara

Sabato 2 ottobre
Spettacolo per bambini/e dai 3 ai 99 anni
17.30 > WANDA MITO FAMMI SOGNARE! – con Wanda Circus
Sabato 9 ottobre
Giornata dedicata agli amici a 4 zampe con la collaborazione di Portamiconte, dogtourist
ore 10:30 > percorso di mobility dog – a cura di Caterina Giardini
ore 11.30 > percorso informativo sulla ricerca olfattiva dei cani – a cura di Caterina Giardini
ore 17.00 > MERCATINO di scambio e riciclo a cura dei bambini e delle bambine del distretto delle
arti
ore 17.30 > Spettacolo per bambini/e dai 3 ai 99 anni
GIOCOLÈ – con Carlo Milizia
ore 18.30 > s lata canina con giuria di bambini/e, premi messi a disposizione da portamiconte
ore 19.30 > aperitivo a 6 zampe

cookies."Maggiori informazioni
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Domenica 10 ottobre
Spettacolo per bambini/e dai 4 ai 99 anni
ore 17.30 > UN PEZZO DA REGISTA – con Manuela Ara

Giovedì 14 ottobre
Spettacolo per bambini/e dai 4 ai 99 anni
ore 17.30 > PINOCCHIO SENZA STIVALI E IL GRILLO DANZANTE – con Teatrino a due Pollici

Condividi con:

 Facebook

 Twitter

 LinkedIn

Posted by: Giovanna // Miscellanea // September 25, 2021

← “REAL BODIES EXPERIENCE” a Palazzo
Pallavicini
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Pagina

Museo Morandi, Bologna: allestimento rinnovato
e due mostre dedicate a Giorgio Morandi in
apertura in Brasile e in Spagna →

5/5

Data

TRC.TV (WEB2)

Foglio

CHI SIAMO



REDAZIONE

CRONACA

22-10-2021

Pagina

CONTATTI

SPORT

GERENZA

EVENTI



PUBBLICITÀ

RUBRICHE

TRC MODENA



REGGIONLINE

1/2

BOLOGNAINDIRETTA

PARMAONLINE



GUIDA TV

Home » Cronaca » Domenica al Duse “Un anno Ad alta voce”

Domenica al Duse “Un anno Ad alta voce”
 22 ottobre 2021

ULTIME NEWS
12:17

Domenica al Duse "Un
anno Ad alta voce"

11:50

I Nas sequestrano 20
quintali cosce di suino…

11:27

Altolà protesta contro
l'ampliamento delle ca…

11:08

Moto Gp, i treni si
fermano anche a Misano

10:32

Le previsioni meteo
dell'Emilia Romagna p…
Covid, Rt in leggero
aumento ma calano i…

9:53

 Tutte le ultime news

©2021

Nubi sparse
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ON-DEMAND
Per festeggiare un anno di esplorazioni culturali di Ad alta voce, la rassegna culturale
promossa da Coop Alleanza 3.0, che quest’anno ha incontrato i grandi festival

VIDEO

FOTO

TG

culturali sostenuti dalla Cooperativa
BOLOGNA– Domenica 24 ottobre alle 18, al Teatro Duse di Bologna, l’appuntamento gratuito
“Un anno Ad alta voce” per festeggiare un anno di esplorazioni culturali di Ad alta voce, la
rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, che quest’anno ha incontrato i grandi
festival culturali sostenuti dalla Cooperativa.
Le esplorazioni di Ad alta voce nell’ambito delle maggiori rassegne culturali di tutto il Paese,
raccolte attraverso voci e testimonianze di esponenti della vita artistica, scientifica, musicale
confluiscono nell’appuntamento “Un anno Ad alta voce” un momento di sintesi, riflessione e
condivisione con tutto il pubblico di Ad alta voce per costruire insieme nuovi orizzonti culturali.
Lo spettacolo sarà fruibile sia in presenza (previa prenotazione obbligatoria sul sito di





Altolà protesta
contro…
l’ampliamento delle
Il Telegiornale
Modena di giovedì…
21 ottobre 2021
Sicurezza: si
attendono rinforzi…
Silvia Burdese è il

adaltavoce.it) che in streaming sul sito e sulla pagina facebook.com/CoopAdAltaVoce.
Presenterà l’autrice e cantante Drusilla Foer, leggeranno l’attore Paolo Briguglia, l’attrice
Donatella Finocchiaro e la scrittrice Valeria Parrella, accompagnati dalle musiche di Sillato,

 VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND
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Alessi, Grillini Trio. La serata si concluderà con un intervento del cantante e musicista Samuel.
Tramite “Ad alta voce” la Cooperativa ha ribadito in questi anni come la cultura possa essere
un veicolo di arricchimento e crescita personale e volano quindi di coesione sociale. Per la
Cooperativa la cultura è una delle principali chiavi per interpretare e costruire il futuro, per
costruire spazi di condivisione, di emancipazione, creando un benessere diffuso per tutta la
comunità. Un benessere diffuso in cui conoscenza, esplorazione, scoperta determinano un
approccio aperto all’ascolto e al confronto con gli altri che solo la cultura nelle sue diverse
forme sa interpretare e restituire.
Quest’anno “Ad alta voce”ha cambiato nuovamente pelle, con un percorso di scoperta dei
grandi festival e manifestazioni culturali che Coop Alleanza 3.0 sostiene tutto l’anno in tutti i
suoi territori. La rassegna è stata un caleidoscopio di immagini, parole, racconti, letture,
dibattiti: un viaggio per esplorare la cultura a tutto tondo, e viverla attraverso la narrazione
della realtà regalata dalle importanti e autorevoli voci del mondo culturale italiano.
Le voci e le collaborazioni di quest’anno sono state Walter Guadagnini per Festival Fotografia
Europea, Beppe Severgnini per Passaggi Festival, Nicola Lagioia per Conversazioni dal mare,
Tosca per Ravenna Festival, Roberta Villa per Cicap Fest, Barbara Mazzolai per
Festivaletteratura, Massimo Recalcati per Pordenonelegge, Chiara Saraceno per Festival
Filosofia, Vera Gheno per Festival di Internazionale, Assunta Legnante per Overtime Festival.
I contributi di questi grandi protagonisti della cultura sono disponibili sulla pagina Facebook di
“Ad alta voce”, @CoopAdAltaVoce, sul profilo Instagram @coopadaltavoce, oltre che sul sito
www.adaltavoce.it .
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"Un anno ad alta voce", la rassegna di

Raccontiamo la storia che
LA STAMPA cambia
Leggi La Stampa TuttoDigitale

Coop Alleanza 3.0 dedicata alla cultura ha
fatto tappa al Ravenna Festival
di Redazione - 22 Ottobre 2021- 12:45
Più informazioni su

SITO • OUOTIDIA/FO
L•ggl Tvttodlgltak a soh
I~

13,99€ al mese

•Commenta 8 Stampa 03 miri
ABBONATI —i

9 ravenna

o

Un anno Ad alta vo

GA STAMPA

8accontiamo la
storia che
cambia

Parco Marittimo di Marina di
Ravenna e Punta Marina: al via i
lavori del primo stralcio

Alleanaa 3.0

élá

RAmeteo
Raven na

f

Il 24 ottobre alle 18 appuntamento con "Un anno Ad alta voce" in
streaming sul sito e sulla pagina Facebook di Ad alta voce per festeggiare
un anno di esplorazioni culturali. Nel 2021 Ad alta voce la rassegna
culturale di Coop Alleanza 3.0 si è sviluppata in un orizzonte temporale più
ampio,diventando tanti festival: con contributi inediti degli ospiti dei più
importanti contenitori culturali italiani.

r~

18"C 12`C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ

»

Ad alta voce ha fatto tappa a Ravenna Festival, che quest'anno ha visto una
edizione dedicata a Dante, con oltre 120 spettacoli e 1200 artisti coinvolti.
Nell'ambito di Ravenna Festival, Ad alta voce ha intervistato la cantante,
attrice ed eclettica artista Tosca, già ospite della rassegna l'anno scorso,che
Nuvolosità in attenuazione sulla
ci ha raccontato cosa rappresenta per lei la musica,il connubio con altre
provincia di Ravenna, venerdì 22
forme di creatività, del ruolo delle donne nel mondo artistico e musicale.
ottobre
L'intervista è fruibile sulla pagina Facebook di "Ad alta voce",
~
Commenta
(ii)CoopAdAltaVoce, sul profilo Instagram @äicoopadaltavoce, oltre che sul sito
www.adaltavoce.it.
Dopo Ravenna Festival le esplorazioni culturali di Ad alta voce sono
proseguite fino ad arrivare all'appuntamento "Un anno Ad alta voce" che si
terrà il 24 ottobre alle 18, al Teatro Duse di Bologna (fruibile sia in presenza
previa prenotazione obbligatoria sul sito di adaltavoce.it che in streaming
sul sito e sulla pagina facebook.comlCoopAdAltaVoce). Presenterà l'autrice
e cantante Drusilla Foer,leggeranno l'attore Paolo Briguglia, l'attrice
Donatella Finocchiaro e la scrittrice Valeria Parrella, accompagnati dalle
musiche di Sillato, Alessi, Grillini Trio. La serata si concluderà con un
intervento del cantante e musicista Samuel.
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"Ad alta voce" di Coop Alleanza 3.0 si trasforma in rassegna culturale
Ad alta voce è diventata nel 2021,una rassegna culturale, un'esplorazione
per diffondere l'energia delle idee e per leggere la contemporaneità
attraverso alcune tematiche centrali e di attualità.
Quest'anno "Ad alta voce" ha cambiato nuovamente pelle,con un percorso di
scoperta dei grandi festival e manifestazioni culturali che Coop Alleanza 3.0
sostiene tutto l'anno in tutti i suoi territori. La rassegna è stata un
caleidoscopio di immagini, parole, racconti,letture, dibattiti: un viaggio per
esplorare la cultura a tutto tondo,e viverla attraverso la narrazione della
realtà regalata dalle importanti e autorevoli voci del mondo culturale

Ricevi la tua spesa ín giornata

amazon

Le voci e le collaborazioni di quest'anno sono state oltre a Tosca per
Ravenna Festival, Nicola Lagioia per Conversazioni dal mare,Beppe
Severgnini per Passaggi Festival, Walter Guadagnini per Festival Fotografia
Europea,Roberta Villa per Cicap Fest, Barbara Mazzolai per
Festivaletteratura, Massimo Recalcati per Pordenonelegge,Chiara Saraceno
per Festival Filosofia, Vera Gheno per Festival di Internazionale, Assunta
Legnante per Overtime Festival.
I contributi di questi grandi protagonisti della cultura sono disponibili sulla
pagina Facebook di"Ad alta voce",@CoopAdAltaVoce,sul profilo Instagram
@coopadaltavoce,oltre che sul sito www.adaltavoce.it

Ad accompagnare Ad alta voce,c'è stata la sesta edizione del contesi Ad alta
voce secondo me,con cui tutti gli appassionati di fotografia hanno potuto
partecipare mostrando le città attraverso i loro occhi:bastava aprire la
fotocamera e scattare una foto significativa e rappresentativa del tema di
questa edizione,"Cultura,cibo per la mente". Poteva essere uno scorcio
suggestivo, un dettaglio interessante, uno scatto della quotidianità o una
parola:il contest aperto a tutti, abitanti della città, turisti, studenti,
professionisti della fotografia o amatori ha visto 200 foto candidate su
Instagram con l'apposito hashtag.
Alcune sono state già pubblicate nel corso di questi mesi sui canali social
della rassegna,altre sono in attesa del compito finale della giuria, cioè quello
di selezionare tra tutte le 3 vincitrici,che si aggiudicano anche dei premi
legati al prodotto Fior fiore, il fiore all'occhiello dell'eccellenza
enogastronomica proposta dal marchio Coop.

"Per tutti per te Coop" e Ad alta voce - Ad alta voce è realizzata grazie a
"Per tutti per te Coop" il programma di Coop Alleanza 3.0 con cui l'l%o del
valore degli acquisti dei prodotti Coop permette ai soci di sostenere
iniziative sociali, culturali, ambientali. Infatti, ad ogni linea del prodotto Coop
è stato associato un ambito di intervento: si va dal sostegno all'ambiente a
quello per la cultura e lo sviluppo del territorio, dall'educazione al consumo
consapevole alla cura degli animali,alla solidarietà locale e internazionale.
All'ambito culturale è associata la gamma di eccellenza Fior fiore.
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Per festeggiare un anno di esplorazioni culturali di Ad alta voce, la rassegna culturale
promossa da Coop Alleanza 3.0. che quest'anno ha incontrato i grandi festival culturali
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sostenuti dalla Cooperativa
BOLOGNA— Domenica 24 ottobre alle 18, al Teatro Cuse di Bologna l'appuntamento gratuito
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'Un anno Ad alta voce- per festeggiare un anno di esplorazioni culturali di Ad alta voce, la
rassegna culturale promessa da Coop Alleanza 3.a che quest'anno ha incontrato i grandi
VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND

festival culturali sostenuti dalla Cooperativa.
Le esplorazioni di Ad alta voce nell'ambito delle maggiori rassegne culturali di tutto il Paese,
raccolte attraverso voci e testimonianze di esponenti della vita artistica, scientifica, musicale
confluiscono nell'appuntamento -Un anno Ad alta voce- un momento di sintesi, riflessione e

E RICEVI UN BUONO REGALO AMAZON.Ft DA 1O€

condivisione con tutto il pubblico di Ad alta vece per costruire insieme nuovi orizzonti culturali.
Lo spettacolo sarà fruibile sia in presenza (previa prenotazione obbligatoria sul sito di
adaltavoceit) che in streaming sul sito e sulla pagina facebook_com'CoopAdAltaVoce.
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Presenterà l'autrice e cantante Drusilla Foer, leggeranno l'attore Paolo Briguglia, l'attrice
Donatella Finocchiaro e la scrittrice Valeria Parrella, accompagnati dalle musiche di Sillato.

4

Alessi, Grililni Trio. La serata si concluderà con un intervento del cantante e musicista Samuel.
Tramite `Ad alta voce' la Cooperativa ha ribadito in questi anni come la cultura possa essere un
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veicolo dì arricchimento e crescita personale e volano quindi di coesione sociale. Perla
Cooperativa la cultura è una delle principali chiavi per interpretare e costruire il futuro, per
costruire spazi di condivisione, di emancipazione, creando un benessere diffuso per tutta la
comunità. Un benessere diffuso in cui conoscenza, esplorazione, scoperta determinano un
approccio aperto all'ascolto e al confronto con gli altri che solo la cultura nelle sue diverse forme
sa interpretare e restituire.

Sapere utile

SE SEI

GIOVANE E CERCHI
IL TUO LAVORO
CHIAMACI!

Quest'anno `Ad alta voce"ha cambiato nuovamente pelle, con un percorso di scoperta dei grandi
festival e manifestazioni culturali che Coop Alleanza 3.0 sostiene tutto l'anno in tutti i suoi
territori. La rassegna è stata un caleidoscopio di immagini, parole, racconti, letture, dibattiti: un
viaggio per esplorare la cultura a tutto tondo, e viverla attraverso la narrazione della realtà
regalata dalle importanti e autorevoli voci del mondo culturale italiano.
Le voci e le collaborazioni di quest'anno sono state Walter Guadagnini per Festival Fotografia
Europea, Beppe Severgníni per Passaggi Festival, Nicola Lagioia per Conversazioni dal mare,

C>E

Tosca per Ravenna Festival, Roberta Villa per Cicap Fest, Barbara Mazzolai per
Festivaletteratura, Massimo Recalcati per Pordenonelegge, Chiara Saraceno per Festival
Filosofia, Vera Gheno per Festival di Internazionale, Assunta Legnante per Overtime Festival.
Replay il video

I contributi di questi grandi protagonisti della cultura sono disponibili sulla pagina Facebook di
`Ad atta voce-,[a)CoopAdAltaVoce sul profilo Instagram @coopadaitavoce oltre che sul sito
www.adaitavoce.it .
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Un anno Ad alta voce
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Domenica alle 18 appuntamento con la
rassegna di Coop Alleanza 3.0 "Un anno Ad
alta voce" in streaming sul sito e sulla
pagina Facebook
_.1.
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STREAMING

0 commenti 11, "Un anno Ad afta oncea, Ad alta voce, Coop Ailear:o

3.0, Festival di Internazionale, Vera Gheno
Visite: 14
Nel 2021 Ad alta voce la rassegna culturale di Coop Alleanza 3.0 si è sviluppata in un
orizzonte temporale più ampio, diventando tanti festival: con contributi inediti degli ospiti
dei più importanti contenitori culturali italiani.'Ad alta voce' ha fatto tappa al Festival di
Internazionale organizzato dal settimanale Internazionale e dal Comune di Ferrara dal 10 al

3 ottobre.

Trasmissioni

Nell'ambito del Festival di Internazionale,' Ad alta voce' ha intervistato Vera Gheno,
sociolinguista, accademica, saggista e traduttrice. Insegna all'Università di Firenze e si occupa
prevalentemente di comunicazione digitale; ha collaborato per vent'anni con l'Accademia della

Sanità Benessere Oggi

Crusca lavorando nella redazione della consulenza linguistica e gestendo l'account Twitter

L'intervista - A tu per tu

Ferrara con le frazioni
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L'intervista sarà fruibile dal 4 novembre sulla pagina Facebook di "Ad alta voce",
@CoopAdAltaVoce, sul profilo Instagram @coopadaltavoce, oltre che sul sito
www.adaltavoce.it.

Campagna Amica News - Le notizie di
Coldiretti

Dopo il Festival di Internazionale, le esplorazioni culturali di 'Ad alta voce'sono proseguite fino
ad arrivare all'appuntamento "Un anno Ad alta voce" che si terrà il 24 ottobre alle 18, al Teatro
Duse di Bologna: un momento di sintesi, riflessione e condivisione con tutto il pubblico di 'Ad
alta voce' per costruire insieme nuovi orizzonti culturali.

Avis Provinciale

Cori i Piedi per Terra Oggi

In Primo Piano

"Un anno Ad alta voce" sarà fruibile sia in presenza (previa prenotazione obbligatoria sul sito di
adaltavoce.ìt) che in streaming sul sito e sulla pagina facebook.com/CoopAdAltaVoce.
Presenterà l'autrice e cantante Drusilla Foer, leggeranno l'attore Paolo Briguglia, l'attrice
Donatella Finocchiaro e la scrittrice Valeria Parrella, accompagnati dalle musiche di Sillato,
Alessi, Grillini Trio. La serata si concluderà con un intervento del cantante e musicista Samuel.
'Ad alta voc'e è diventata nel 2021, una rassegna culturale, un'esplorazione per diffondere
l'energia delle idee e per leggere la contemporaneità attraverso alcune tematiche centrali e di
attualità.

Incontri c +contri
di Dalia Bighin: ti
al epoca di t Lì, i(1-19)
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Quest'anno "Ad alta voce" ha cambiato nuovamente pelle, con un percorso di scoperta dei
grandi festival e manifestazioni culturali che Coop Alleanza 3.0 sostiene tutto l'anno in tutti i
suoi territori. La rassegna è stata un caleidoscopio di immagini, parole, racconti, letture,
dibattiti: un viaggio per esplorare la cultura a tutto tondo, e viverla attraverso la narrazione
della realtà regalata dalle importanti e autorevoli voci del mondo culturale italiano.

•

NUMERO 1 IN ITALIA

Disinfezione, Disinfestazione e Derattizzazione

Le voci e le collaborazioni di quest'anno sono state oltre a Vera Gheno per Festival di
Internazionale, Chiara Saraceno per Festival Filosofia, Massimo Recalcati per Pordenonelegge,
Barbara Mazzolai per Festivaletteratura, Roberta Villa per Cicap Fest, Tosca per Ravenna
Festival, Nicola Lagioia per Conversazioni dal mare, Beppe Severgnini per Passaggi Festival,
Walter Guadagnini per Festival Fotografia Europea, Assunta Legnante per Overtime Festival.

c‘re rxsor r x,es,mn xr o rl~,
CASA PROTETTA S. ANTONIO
Via del Lavoro, 54, 44020.
Migliero, Ferrata

I contributi di questi grandi protagonisti della cultura sono disponibili sulla pagina Facebook di
"Ad alta voce", @CoopAdAltaVoce, sul profilo Instagram @coopadaltavoce, oltre che sul sito
www.adaltavoce.it

rdenale

estintori

Ad accompagnare 'Ad alta voc'e, c'è stata la sesta edizione del contest 'Ad alta voce secondo
me', con cui tutti gli appassionati di fotografia hanno potuto partecipare mostrando le città
attraverso i loro occhi: bastava aprire la fotocamera e scattare una foto significativa e
rappresentativa ciel tema di questa edizione,"Cultura, cibo per la mente". Poteva essere uno
scorcio suggestivo, un dettaglio interessante, uno scatto della quotidianità o una parola: il
contest aperto a tutti, abitanti della città, turisti, studenti, professionisti della fotografia o
amatori ha visto 200 foto candidate su Instagram con l'apposito hashtag.

L'EMILIA ROMAGNA
COME NON VE L'HANNO
MAI RACCONTATA

Alcune sono state già pubblicate nel corso di questi mesi sui canali social della rassegna, altre
sono in attesa del compito finale della giuria, cioè quello di selezionare tra tutte le 3 vincitrici,
che si aggiudicano anche dei premi legati al prodotto Fior fiore, il fiore all'occhiello
dell'eccellenza enogastronomica proposta dal marchio Coop.
'Ad alta voce'è realizzata grazie a "Per tutti per te Coop" il programma dí Coop Alleanza 3.0 con
cui l'l% del valore degli acquisti dei prodotti Coop permette ai soci di sostenere iniziative
sociali, culturali, ambientali. Infatti, ad ogni linea del prodotto Coop è stato associato un
ambito di intervento: si va dal sostegno all'ambiente a quello per la cultura e lo sviluppo del
territorio, dall'educazione al consumo consapevole alla cura degli animali, alla solidarietà
locale e internazionale. All'ambito culturale è associata la gamma di eccellenza Fior fiore.

~

I NOSTRI BLOG
Incontri e scontri di Dalia Bighinati
(all'epoca di Covid-19)

condividi:

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

22-10-2021

Data
Pagina

1

Foglio

EDIZIONI

Mediterraneo

Europa-Ue

NuovaEuropa

America Latina

Brasil

English

Friuli Venezia Giulia
Galleria Fotografica

Podcast
Fai la
ricerca

Video

Social:

ANSAcheck
Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • TERRA E GUSTO • SPECIALI

ANSA.it

Friuli Venezia Giulia

Ad alta voce racconta un anno di cultura dal vivo e online

Ad alta voce racconta un anno di cultura
dal vivo e online
Evento finale a Bologna con Finocchiaro, Samuel e Parrella
Redazione ANSA
MILANO
22 ottobre 2021
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(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Sarà dal vivo e in streaming l'evento finale
di Ad alta voce, l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 a sostegno della
cultura che quest'anno si è trasformata in uno spazio di
approfondimento sulle manifestazione sostenute dalla cooperativa, dal
Ravenna Festival, al Festival della Fotografia, da Pordenonelegge al
Festival di Internazionale.
Un viaggio lungo un anno che si è man mano arricchito sul sito di
immagini, dibattiti e contributi dei protagonisti, fra cui Beppe
Severgnini, Tosca, Massimo Recalcati, solo per citarne alcuni.
Il 24 ottobre alle 18 al teatro Duse di Bologna (e in diretta sul sito e
sulla pagina Facebook dell'iniziativa) saliranno sul palco artisti come gli
attori Paolo Briguglia e Donatella Finocchiaro, la scrittrice Valeria
Parrella. A condurre la serata sarà Drusilla Foer mentre la conclusione
sarà affidata ad un intervento di Samuel, il cantante dei Subsonica che
quest'anno da solista ha pubblicato l'album 'Brigata Bianca'. L'ingresso
è gratuito, ma è necessaria la prenotazione al sito adaltavoce.it.
Ad accompagnare Ad alta voce, c'è stata la sesta edizione del
contest Ad alta voce secondo me, con cui tutti gli appassionati di
fotografia hanno potuto partecipare mostrando le città attraverso i loro
occhi: bastava aprire la fotocamera e scattare una foto significativa e
rappresentativa del tema di questa edizione, "Cultura, cibo per la
mente'. I tre vincitori si aggiudicano anche dei premi legati al prodotto
Fior fiore Coop.
(ANSA).
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Coop, perché siamo
quello che scegliamo
Acquistando i prodotti a
marchio i Soci sostengono
solidarietà, cultura,
ambiente, cittadinanza.
E Coop li premia

all.coop/pertutlipertecoop
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hi sceglie ogni
giorno i prodotti Coop abbraccia i valori
cooperativi,
cioè non pensa soltanto
a sé stesso ma anche alla
comunità, all'arte e all'ambiente, proprio mentre sta
facendo la spesa. Da marzo
l'1% delle vendite delle linee
di prodotti a marchio Coop
fatte dai soci di Coop Alleanza 3.0 e destinato a progetti di solidarietà, cultura,
ambiente e cittadinanza.

C

Coop. Per conoscere tutti i
progetti destinatari dei fondi
ed essere costantemente
aggiornati basta consultare
il sito di Coop Alleanza 3.0.

Come ottenere I vantaggi.
È necessario registrarsi a"Per
tutti per te Coop" nella pagina
all.coop/pertuttipertecoop.
Sul sito di Coop Alleanza
3.0, e presto anche su una
app, ogni socio potrà creare
il proprio profilo e verificare
quanti punti ha guadagnato,
quali vantaggi sono a lui destinati e tanto altro ancora.
"Per tutti per te Coop" è un Per scoprire i propri vantaggi
programma che premia i è necessario controllare nella
soci, ma anche uno stimolo propria area personale sul
per fare una spesa consa- sito o le email in arrivo(per ripevole scegliendo prodotti cevere questecomunicazioni
buoni e sostenibili che con- occorre assicurarsi di aver
tribuiscono in molti modi fornito il consenso all'invio
a cambiare il mondo. Ad di mail, controllando anche
esempio, grazie a "Per tutti dal sito di Coop Alleanza
per te Coop" i soci sosten- 3.0 la propria situazione).
gono già numerose attività
solidali come "L'unione fa la A tutti gli iscritti al programma
spesa", per portare a casa la saranno comunicate periodispesa ai soggetti più deboli camente, nell'area riservata
insieme alle associazioni del sito dí Coop Alleanza 3.0
locali,oppure"Buon fine" che e via mail, le iniziative legate
recupera i prodotti invenduti sia all'accumulo di punti sia
per mense e centri di acco- alla fruizione dí premi agglienza, oppure "Una cuccia giuntivi. L'iniziativa
del
per tutti", risorse destinate ai mese di marzo esclusiva per
rifugi per animali abbando- i soci iscritti a "Per tutti per
nati e alla lotta al randagismo. te Coop", consiste nel radIn questo periodo anche la doppio dei punti accumulati
cultura è in forte difficoltà e i acquistando nell'arco del
soci possono fare molto con mese prodotti Coop confeiniziative copie "Opera tua", zionati fra alimentari, pulizia
che salvaguarda i beni cul- della casa e della persona.
turali oppure "Ad alta voce", Aderiranno
automaticala manifestazione itinerante mente i soci già iscritti a "1 per
con gli autori che coinvolge tutti 4 per te', campagna che
migliaia di persone ogni anno. si èconcluse a dicembre2020
Per le scuole e le famiglie con- e ha permesso di realizzare
tinuano le proposte di forma- numerosi progetti insieme a
zione e informazione, anche istituzioni e associazioni del
online, come "SapereCoop" territorio. Chi ha aderito alla
e"La salute vien mangiando". precedente campagna ha già
Per l'ambiente, invece, i finan- ricevuto comunicazione via
ziamenti saranno destinati a mail, con tutti i dettagli della
progetti come "Le nostre nuova iniziativa e le modalità
acque" per la raccolta delle per ottenere periodicamente
plastiche in mare.
nuovi vantaggi riservati.
Per contribuire a tutto questo
i soci devono solo fare la
spesa e scegliere i prodotti

01-03-2021
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io lambiti per io linee di prodotti
I progetti che parlano dei nostri valori
~
4C>
O

'

Fiorfiore.Cultura: dalle letture nei supermercati ai grandi festival
per rendere la cultura accessibile a tutti
divi verde. Ambiente:azioni concrete e promozione del rispetto
dell'ambiente
Origine.Solidarietà: con il volontariato e l'economia sociale perché
in una comunità solidale siamo tutti più forti
Casa. Consumi e cittadinanza: percorsi educativi per studenti e adulti
su consumo consapevole e valori della cooperazione
Amici speciali. Benessere animale: con chi è in prima linea nella cura
e nell'accoglienza degli animali in difficoltà
Bene sì. Alimentazione e salute: sostegno alla ricerca e promozione
di stili di vita sani
Crescendo. Per i più piccoli: percorsi per scoprire la storia e i valori
dei prodotti e la corretta alimentazione
Solidal. Sviluppo e diritti: promozione dei diritti fondamentali,
in particolare di donne e bambini,anche nei paesi in via di sviluppo
lo. Nuove generazioni: nuove opportunità per i giovani,cultura
e strumenti per costruire un mondo più giusto
D'Osa.Socialità: collaboriamo con chi condivide gli stessi valori,
contribuiamo a realizzare progetti con i nostri prodotti

ALL'IPERCOOP LA SOLIDARIETÀ
È DI CASA
el Catalogo punti 2021, Coop Alleanza 3.0 presta
un occhio di riguardo alla sezione "Scelgo di
donare", dedicata ai progetti sociali ai quali i
soci potranno destinare i propri punti, anche online, andando su www.coopalleanza3-0.it. Quest'anno è possibile sostenere uno o più filon.i d'intervento per un
aiuto concreto: contro la povertà con un investimento
sulla formazione delle future generazioni meno fortunate, oppure favorendo la ricerca medico-scientifica o anche un impegno per la tutela dell'ambiente.
Vediamo come. Destinando i propri punti all'Associazione
Italiana Ricerca Alzheimer Onlus(Airalzh),si contribuisce a
sostenere la ricerca medico-scientifica per rendere questa
malattia sempre più curabile, mentre sul versante ambientale con Lifegate e le associazioni e istituzioni locali, Coop
Alleanza 3.0 trasformerà le donazioni dei soci nell'installazione di arnie, nidi e rifugi per api e altri insetti impollinatori,
per contribuire a salvaguardare la biodiversità territoriale.
Anche quest'anno,inoltre, sarà possibile donare i punti per
la solidarietà internazionale appoggiando due progetti:
quello di Caritas Children Onlus per garantire cibo,salute
e formazione ai bambini del Sud del mondo, tramite il sostegno a distanza; e quello di Cela Onlus per convertire i
punti in beni materiali come sementi, zappe e rastrelli, o
in affiancamento formativo per aumentare e migliorare
la produzione agricola nel distretto di Kilolo, in Tanzania.
Ultimo ma non ultimo, i soci possono anche scegliere di
essere vicini alla propria comunità con Dona la spesa, il
progettoattraverso il qualeCoop Alleanza 3.0si impegna a
trasformare i punti in buoni spesa a sostegno delle associazioni del territorio, che si occupano di persone in difficoltà.
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Domani l'evento finale(anche in streaming)

"Ad alta voce": quell'anno
di cultura dal vivo e online
MILANO
Sarà dal vivo e in streaming l'evento finale di `Ad alta voce", l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 a sostegno della cultura che quest'anno si
è trasformata in uno spazio di approfondimento sulle manifestazione sostenute dalla cooperativa,
dal Ravenna Festival al Festival
della Fotografia,da Pordenonelegge al Festival di Internazionale.Un
viaggio lungo un anno che siè man
mano arricchito sul sito di immagini, dibattiti e contributi dei protagonisti,fra cui Beppe Severgnini,
Tosca, Massimo Recalcati.
Domani alle 18 al teatro Duse di

Bologna(e in diretta sul sito e sulla
pagina...Facebook..delliniziativ.a)
saliranno sul palco artisti come gli
attori Paolo Briguglia e Donatella
Finocchiaro, la scrittrice Valeria
Parrella. A condurre la serata sarà
Drusilla Foer mentre la conclusionesarà affidata ad un intervento di
Samuel, il cantante dei Subsonica
che quest'anno da solista ha pubblicato l'album "Brigata Bianca".
Ad accompagnare Ad alta voce,
c'è stata la sesta edizione del contest Ad alta voce secondo me,con
cui tutti gli appassionati di fotografia hanno potuto partecipare
mostrando le città attraverso i loro
occhi.
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TELEGIORNALE (Ora: 12:16:00 Min: 2:07)
I grandi artisti del panorama culturale italiano si sono alternati sul palco del Teatro
Duse di Bologna per “Un anno Ad alta voce”, la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza
3.0, che quest’anno ha incontrato i grandi festival culturali sostenuti dalla cooperativa.
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APPLAUSI (Ora: 17:46:17 Min: 4:45)
Coop Alleanza 3.0, torna la Rassegna ''Ad alta voce''.
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Ad alta voce racconta un anno di cultura dal vivo e in streaming

Ad alta voce racconta un anno di cultura
dal vivo e in streaming
Evento finale a Bologna con Finocchiaro, Samuel e Parrella
Redazione ANSA
MILANO
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Sarà dal vivo e in streaming l'evento finale di Ad alta voce, l'iniziativa
di Coop Alleanza 3.0 a sostegno della cultura che quest'anno si è
trasformata in uno spazio di approfondimento sulle manifestazione
sostenute dalla cooperativa, dal Ravenna Festival, al Festival della
Fotografia, da Pordenonelegge al Festival di Internazionale.
Un viaggio lungo un anno che si è man mano arricchito sul sito di
immagini, dibattiti e contributi dei protagonisti, fra cui Beppe
Severgnini, Tosca, Massimo Recalcati, solo per citarne alcuni.
Il 24 ottobre alle 18 al teatro Duse di Bologna (e in diretta sul sito e
sulla pagina Facebook dell'iniziativa) saliranno sul palco artisti come gli
attori Paolo Briguglia e Donatella Finocchiaro, la scrittrice Valeria
Parrella. A condurre la serata sarà Drusilla Foer mentre la conclusione
sarà affidata ad un intervento di Samuel, il cantante dei Subsonica che
quest'anno da solista ha pubblicato l'album 'Brigata Bianca'. L'ingresso
è gratuito, ma è necessaria la prenotazione al sito adaltavoce.it.
Ad accompagnare Ad alta voce, c'è stata la sesta edizione del
contest Ad alta voce secondo me, con cui tutti gli appassionati di
fotografia hanno potuto partecipare mostrando le città attraverso i loro
occhi: bastava aprire la fotocamera e scattare una foto significativa e
rappresentativa del tema di questa edizione, "Cultura, cibo per la
mente'. I tre vincitori si aggiudicano anche dei premi legati al prodotto
Fior fiore Coop.
(ANSA).
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Ad alta voce racconta un anno di cultura dal vivo e in streaming
22 ott 2021 - 11:06

E

vento finale a Bologna con Finocchiaro, Samuel e Parrella
CONDIVIDI:

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Sarà dal vivo e in streaming l'evento finale di Ad alta voce, l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 a sostegno
della cultura che quest'anno si è trasformata in uno spazio di approfondimento sulle manifestazione sostenute dalla
cooperativa, dal Ravenna Festival, al Festival della Fotografia, da Pordenonelegge al Festival di Internazionale.
Un viaggio lungo un anno che si è man mano arricchito sul sito di immagini, dibattiti e contributi dei protagonisti, fra cui
Beppe Severgnini, Tosca, Massimo Recalcati, solo per citarne alcuni.
Il 24 ottobre alle 18 al teatro Duse di Bologna (e in diretta sul sito e sulla pagina Facebook dell'iniziativa) saliranno sul palco
artisti come gli attori Paolo Briguglia e Donatella Finocchiaro, la scrittrice Valeria Parrella. A condurre la serata sarà Drusilla Foer
mentre la conclusione sarà affidata ad un intervento di Samuel, il cantante dei Subsonica che quest'anno da solista ha
pubblicato l'album 'Brigata Bianca'. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione al sito adaltavoce.it.
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Ad accompagnare Ad alta voce, c'è stata la sesta edizione del contest Ad alta voce secondo me, con cui tutti gli appassionati
di fotografia hanno potuto partecipare mostrando le città attraverso i loro occhi: bastava aprire la fotocamera e scattare una
foto significativa e rappresentativa del tema di questa edizione, "Cultura, cibo per la mente'. I tre vincitori si aggiudicano anche
dei premi legati al prodotto Fior fiore Coop.
(ANSA).
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Ad alta voce racconta un anno di cultura dal vivo e online
22 ott 2021 - 11:06

E

vento finale a Bologna con Finocchiaro, Samuel e Parrella
CONDIVIDI:

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Sarà dal vivo e in streaming l'evento finale di Ad alta voce, l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 a sostegno
della cultura che quest'anno si è trasformata in uno spazio di approfondimento sulle manifestazione sostenute dalla
cooperativa, dal Ravenna Festival, al Festival della Fotografia, da Pordenonelegge al Festival di Internazionale.
Un viaggio lungo un anno che si è man mano arricchito sul sito di immagini, dibattiti e contributi dei protagonisti, fra cui
Beppe Severgnini, Tosca, Massimo Recalcati, solo per citarne alcuni.
Il 24 ottobre alle 18 al teatro Duse di Bologna (e in diretta sul sito e sulla pagina Facebook dell'iniziativa) saliranno sul palco
artisti come gli attori Paolo Briguglia e Donatella Finocchiaro, la scrittrice Valeria Parrella. A condurre la serata sarà Drusilla Foer
mentre la conclusione sarà affidata ad un intervento di Samuel, il cantante dei Subsonica che quest'anno da solista ha
pubblicato l'album 'Brigata Bianca'. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione al sito adaltavoce.it.
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Ad accompagnare Ad alta voce, c'è stata la sesta edizione del contest Ad alta voce secondo me, con cui tutti gli appassionati
di fotografia hanno potuto partecipare mostrando le città attraverso i loro occhi: bastava aprire la fotocamera e scattare una
foto significativa e rappresentativa del tema di questa edizione, "Cultura, cibo per la mente'. I tre vincitori si aggiudicano anche
dei premi legati al prodotto Fior fiore Coop.
(ANSA).
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BOLOGNA – Sarà dal vivo e in streaming l’evento finale di “Ad alta voce”, l’iniziativa di
Coop Alleanza 3.0 a sostegno della cultura che quest’anno si è trasformata in uno
spazio di approfondimento sulle manifestazione sostenute dalla cooperativa, dal
Ravenna Festival, al Festival della Fotografia, da Pordenonelegge al Festival di
Internazionale. Un viaggio lungo un anno che si è man mano arricchito sul sito di
immagini, dibattiti e contributi dei protagonisti, fra cui Beppe Severgnini, Tosca e
Massimo Recalcati, solo per citarne alcuni.
Il 24 ottobre alle 18 al teatro Duse di Bologna (e in diretta sul sito e sulla pagina
Facebook dell’iniziativa) saliranno sul palco artisti come gli attori Paolo Briguglia e
Donatella Finocchiaro, e la scrittrice Valeria Parrella. A condurre la serata sarà Drusilla

22 Ottobre 2021
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Foer, mentre la conclusione sarà affidata ad un intervento di Samuel, il cantante dei
Subsonica che quest’anno da solista ha pubblicato l’album ‘Brigata Bianca’. L’ingresso
è gratuito, ma è necessaria la prenotazione al sito adaltavoce.it.
Ad accompagnare “Ad alta voce” c’è stata la sesta edizione del contest “Ad alta voce
secondo me”, con cui tutti gli appassionati di fotografia hanno potuto partecipare
mostrando le città attraverso i loro occhi: bastava aprire la fotocamera e scattare
una foto significativa e rappresentativa del tema di questa edizione, “Cultura, cibo per
la mente’. I tre vincitori si aggiudicano anche dei premi legati al prodotto Fior fiore
Coop.
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La riflessione I titoli da riscoprire nel 2021

CONSIGLI
PER CRESCERE
PICCOLI
LETTORI
di Romano MOntr0131

iniziato il 2021 ed è quasi
arrivata l'Epifania, festa .tradizionalmente dedicata ai bambini e il libraio suggerisce di
aggiungere un libro alla classici calza- l'offerta in libreria è
tali ente ricca che troverete
di sicuro qualcosain grado di
entusiasmare idestinatari.
In Italia si legge poco,ma i
bambini —prima dilasciarsi
sedurre dalla tecnologia —in
genere :amano i libri e bisognerebbe fare di tutto per assecondare e stimolare in loro
il piacere di leggere, in modo
che metta radici. e si trasformi in un'abitudine, possibilmente un bisogno. Non esiste un metodo codificato e sicuro per riuscirci {Th sanno,
bene genitori e irísepantil„
ma una cosa è certa:i più piccoli sono molto curiosi e cercano innanzitutto storie, storie dalle quali si aspettano di
essere stupiti, conquistati e
meravigliati. Vogliono divertirsi, più che essere educati, e
dunque un bel libro è l'ideale. _Specialmente, con i più
piccoli,se letto per loro ad alta voce, trasformando 'la lettura in un momento di vieinanza, di felidta: è un investimento che in genere dà ottimi frutti, perché per i
bambini leggere diventa una
gioia e, una volta cresciuti e
divenuti soggetti attivi, continueranno a ricercare questa
sensazione.
Trasmettere il piacere della.
lettura è uno dei doni più
grandi che si possano farei i
libri, oltre a essere una fonte

inesauribile di piaceri, divertimento e scoperte, ci rendono più attrezzati per la vita,
perché ci aiutano a comprendere meglio noi stessi egli altri, e al tempo stesso a capire
la realtà che ci circonda; inoltre, sviluppano la riflessione
e lo spinto critico.
Fatta questa premessa, invito genitori, nonni, zii' e amici a entrare in Libreria e a scegliere un Libro per ogni bambino che amano; un libro che
forse a distanza di anni potrà
essere ricordato come quello
che ha lasciato un'impronta
indelebile nel loro cuore e
nella loro fantasia. Riconosco
che le librerie online hanno i
loro vantaggi, soprattutto di
questi tempi. ma per i vostri
bambini sarà divertente cercare di fare un acquisto più
che mai pensato e meditato,
e dunque andare a toccare e a
sfogliare i voltimi in una libreria vera: la libreria. seeane
do la definizione di Umberto
Saba, «e un buco con un genio dentro,» provate allora ad
affidarvi al libraio, che con la
sua passione, competenza e
gentilezza saprà darvi di cesto ottimi suggerimenti_ miedetegli consiglio, o semplicemente osservate le proposte
che ha preparato per voi sui
tavoli.
Adorno diceva che eli vero
regalare è prernarefelanta nell'inamaginare la felicità di colui che riceverà e questo significa scegliere, sprecando
tempo nella scelta, fantasticando sull'altro e su come è
fatto»: converrete con me
che, anche sotto questo punto di vista, andare a scegliere
un libro in libreria — con la

possibilita di scoprirne dì
meravigliosi che nemmeno
sapevate esistessero — é
molto diverso dal sedersi davantial computer e scegliere i
primi titoli che tror -ate.
Le belle librerie — e Bollagna ne ha tante — non sono
luoghi dove si entra, si compra e si esce, ma luoghi dove
sì guarda, si tocca, si sfoglia,
si pensa, e solo alla fine si
sceglie. In genere, basta entrare per capire se ci si trova
in un posto anonimo, dove i
Libri semplicemente si vendono,o in un posto in cui circolano emozioni, dove i libri
prendono vita attraverso
'esposizione: nel primo caso,
il libraio sarai solo un commesso, nel secondo, sará un
appassionato padrone di casa(anche se non è il proprietario, o se lavora in una libreria di catena) che fa del suo
meglio per entrare in sintonia con voi e per incuriosirvi
con le sue provaste.Nel.mese
di dicembre mi ê capitato di
vedere delle librerie che hanno fuori la fila di gente in attesa di entrare,e altre desolatamente vuote: il motivo è
proprio Ia qualità dei librai
che ci lavorano dentro e che
rendono ogni libreria diversa
dallalfta
Nel settore ragazzi ho notato tantissimi libri stupendi
da regalare e da leggere ad alta voce: i grandi classici dì
Gianni Rodari lEinaudi.), che
continuano ad affascinare i
bambini; quelli di Sepiilveda
l'Salaril)„ ricchi di sentimento
ed cucitone; poi, le versioni
illustrate da l\linaLirria di fiabe famose come Peter Pan,li
libro della giungla, Alice 'nel

Paese delle Meraviglie (ripp.ocanapio), la serie Diario di
una schioppo (I Castoro: 14
volumi, basta leggerne uno
per volerli tutti); ma anche
una nuova editone della serie di
Potter,per ohi ancora non conoscesse il celebre =ghetto
Non trascurate poi i ragazzini più ;•,indi: non sempre
gli insegnanti danno da leggere testi capaci di emozionarli e quindi, usciti dalle
scuole medie,spesso finiscono in un labirinto pieno di altri stimoli in cui il Libro perde
di fascino e di interesse. Consiglio allora Guardar Cento
storie di artisti per scoprire il
mondo, di Corrado Augias
(Feitrinelli.). una carrellata —
anche visiva — da cui emerge
come ogni quadro e ogni storia rappresentino un modo
particolare di vedere e interpretare la realtà: CrecomeMa.di Emma CAuliarii e Carole Saturno (Panini), un viaggio spettacolare nell'antica
Grecia che avrà anche l'effetto di far ascoltare con più interesse e curiosità le lezioni
scolastiche sull'argomento;
e. dal momento che i fumetti
sono spesso una delle letture
preferite; assecondate i ragazzi con A gabbo morto di
Ze ro calca re tao Pu
blishing), cinico e diveneritissimo.
Regalare un Libro significa
regalare un nuovo Modo di
',Fard are il niondo, aprire le
porte sii una realti nuova da
esplorare,e forse far scoccare
la scintilla di una passione
destinata a durare per tutta la
Vita. Non perdete questa oe
cantine ,
rcrc
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•Dal 1962
ha sempre
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Trasmettere la passione
Ilibri,oltre a essere
unafonte inesauribile
di piaceri.ci rendono
più attrezzati per la vita
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Regalare un libro
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di guardare il mondo
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