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CORPO TERRESTRE – 4° FESTIVAL DELLE
BIBLIOTECHE SPECIALIZZATE

Dal 10 al 18 febbraio appuntamenti nelle Biblioteche dell’Istituzione nell’ambito di CORPO

TERRESTRE Prospettive su ambiente e società – 4° Festival delle Biblioteche

specializzate di Bologna

10 febbraio ore 18: Biblioteca delle Donne: Il ripiglino delle gatte. Fantascienza femminista

per Terrapolis. Intervengono: Angela Balzano e Antonia Anna Ferrante.

13 febbraio ore 17.30: Biblioteca Cabral: Ambiente e migrazioni: creare un modello per lo

sviluppo che serve. Intervengono: Sandro Mezzadra e Angelo Turco.

15 febbraio ore 11 Biblioteca Cabral: Toccare il vento ricamare la rugiada. Letture accessibili

per bambini da 0 a 99 anni.

CORPO TERRESTRE - 4° FESTIVAL DELLE BIBLIOTECHE SPE... http://www.quibologna.tv/attualita/corpo-terrestre-4-festival-delle-bibli...
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METEO

10 febbraio 2020ABBONATI A

MUSICA

CAMERATA SALZBURG

Auditorium Manzoni, Via de’ Monari 1/2, ore 20.30, ingresso libero

Nell’ambito della rassegna “I concerti 2019/2020”, debutta a Musica insieme una storica compagine austriaca: la Camerata Salzburg,

diretta da Daniel Giglberger e affiancata dalla straordinaria solista Viviane Hagner. Il programma rende omaggio ai tre grandi compositori

austriaci Haydn, Mozart e Schubert, con un programma all’insegna della leggerezza e della danza. Il concerto sarà introdotto dal

giornalista di Repubblica Bologna Luca Baccolini.

FIVE WILD SONGS

Teatro dell’Abc, piazza di Porta Castiglione 3, ore 21, ingresso 7-10 euro

Un’esperienza poetica, musicale e teatrale che racconta cinque storie “di diversi, di emarginati, di costretti”. In una parola, “di umani”. È

“Five Wild Songs”, performance che unisce recitazione, canto e improvvisazione conducendo lo spettatore “nel mondo interiore dei

personaggi, col desiderio di regalare a chi ascolta una prospettiva variegata, tanto intima quanto rispettosa dei concetti di libertà”.

MARCO FERRI TRIO MAIN STREE MAIN STREAM

Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/b, ore 21.30, info 051265416

“Una serata dedicata al Jazz Mainstream nella strada che ha fatto di Bologna una delle capitali europee del Jazz”. Cantina Bentivoglio

omaggia la grande musica afro-americana con un appuntamento interamente dedicato a musicisti del calibro di Sonny Rollins, Dexter

Gordon, Winton Kelly, Stan Getz, Horace Silver, John Coltane, Charlie ParkeR. Sul palco, oltre al sassofonista Marco Ferri, sfileranno una

serie di ospiti a sorpresa.

INCONTRI

“NON AVERE PAURA DI CADERE”

Libreria Coop Ambasciatori, via degli Orefici 19, ore 18, ingresso libero

«Memori delle tirannie che l’avevano mortificata, nella seconda metà del Novecento abbiamo amato il carattere esaltante della libertà

come liberazione da ogni catena. Ma ora che finalmente abbiamo raggiunto tale condizione, nuove ombre si allungano attorno e dentro di

noi”. Il Cardinale Matteo Zuppi, il sindaco Virginio Merola e l’antropologa Annamaria Fantauzzi partecipano lunedì pomeriggio alla

presentazione del volume di Mauro Magatti “Non avere paura di Cadere. La libertà al tempo dell’insicurezza”.

BOLOGNA A TAVOLA CON LA STORIA

Biblioteca Archiginnasio, piazza Galvani 1, ore 17.30, ingresso libero

“Il DNA di una città può esser contenuto in una fetta di mortadella o in un tortellino?”. Angelo Varni svela una delle identità di Bologna

inseguendo il profumo del cibo. Il suo nuovo libro “Bologna a tavola con la storia” verrà presentato lunedì pomeriggio nella sala dello

Stabat Mater.

EVENTI

I CINQUE SENSI

Vergato, vari luoghi, ingresso gratuito

Ultima “due giorni” dedicata al tappo per la rassegna di cinema, arti figurative, cibo e musica “I cinque sensi”. Domenica pomeriggi, in

particolare, è previsto l’incontro “Toccare il tempo” in collaborazione con Paolo Gualandi dell’Opificio Artistico Silvestre Ideale, mentre

ABBONATI

MENU  CERCA ABBONATI

Gli appuntamenti di lunedì 10 febbraio a Bologna e dintorni: Hagner e ... https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/02/09/news/gli_appuntamen...
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

lunedì è in programma la proiezione del film “Anna dei miracoli” di Arthur Penn.

GIORNO DEL RICORDO

vari luoghi, info www.cittametropolitana.bo.it

Lunedì cade il Giorno del Ricordo, la giornata di commemorazione istituita per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli

italiani e di tutte le vittime delle foibe, oltre all’esodo di istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre. In tutta la provincia sono diversi gli

appuntamenti istituzionali, ma anche gli spettacoli e le presentazioni di libri organizzati oggi e domani per celebrare la memoria.

CORPO TERRESTRE - 4° FESTIVAL DELLE BIBLIOTECHE SPECIALIZZATE

Vari luoghi, info www.specialmenteinbiblioteca.altervista.org

Incontri, convegni, spettacoli, proiezioni, performance e letture per bambini per scoprire un patrimonio unico. Il quarto festival delle

biblioteche specializzate, in programma a Bologna fino al prossimo 18 febbraio, si apre con un doppio appuntamento fissato per le ore 18

di lunedì: la Biblioteca italiana delle donne e il Centro di documentazione Flavia Madaschi propongono “Il ripiglino delle gatte:

fantascienza femminista per Terrapolis”, mentre la Biblioteca della Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna e la Biblioteca dell’Istituto

storico Parri organizzano “Laudato sì. L’ora della conversione ecologica”.

REGIONE

ESODO

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour 22, ore 21, ingresso 10-20 euro

“Al Porto Vecchio di Trieste c'è un "luogo della memoria" particolarmente toccante: il Magazzino n. 18. Al suo interno sono conservate

sedie, armadi, materassi, letti e stoviglie, fotografie, giocattoli, ogni bene comune nello scorrere di tante vite interrotte dalla storia e

dall'Esodo: con il Trattato di Pace del 1947 l'Italia perse vasti territori dell'Istria e della fascia costiera, e circa 300 mila persone scelsero -

davanti a una situazione dolorosa e complessa - di lasciare le loro terre natali destinate a non essere più italiane”. In “Esodo” Simone

Cristicchi racconta questa pagina dolorosa della storia italiana attraverso una narrazione in prima persona, canzoni chitarra e voce e

filmati d’epoca, “riuscendo a toccare corde emotive profonde nel rievocare le tante, piccole e umili testimonianze di persone che hanno

vissuto quella tragedia”.

BUON COMPLEANNO, ALESSANDRO

Cesena, Teatro Bonci, piazza Guidazzi 1, ore 21, info 0547 355724

Nell’ambito di “Libretti Cesenati per Alessandro Bonci. Progetti musicali in ricordo del tenore cesenate, in occasione del 150° della

nascita”, il palcoscenico cesenate propone una serata di parole e musica in ricordo del celebre tenore

Piace a 85.905 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace

Gli appuntamenti di lunedì 10 febbraio a Bologna e dintorni: Hagner e ... https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/02/09/news/gli_appuntamen...
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Comunicato stampa 
 

CORPO TERRESTRE: PROSPETTIVE SU AMBIENTE E SOCIETÀ 
AL VIA IL FESTIVAL DELLE BIBLIOTECHE SPECIALIZZATE 

 
Da lunedì 10 a martedì 18 febbraio a Bologna, 12 appuntamenti gratuiti tra storia, educazione e 
attualità con incontri, spettacoli e proiezioni organizzati dalla rete “Specialmente in biblioteca” 
 
Incontri, convegni, spettacoli, proiezioni, performance e letture per bambini per scoprire un patrimonio 
unico: quello delle biblioteche specializzate di Bologna. Da lunedì 10 a martedì 18 febbraio, torna il 
festival della rete “Specialmente in biblioteca”. Giunto alla quarta edizione, quest’anno si presenta con il 
titolo Corpo terrestre: prospettive su ambiente e società: 12 gli appuntamenti in programma per indagare 
il rapporto tra natura, uomo e sviluppo, secondo le differenti prospettive e competenze delle biblioteche: 
storia, politica, religione, educazione, psicologia, disabilità, intercultura, identità di genere, musica e 
cinema. 
 
“Attraverso i vari appuntamenti del festival – dicono gli organizzatori della rete ‘Specialmente in 
biblioteca’ – vogliamo dare al pubblico l’occasione di esplorare i patrimoni e i servizi offerti dalle nostre 
biblioteche, che non sono una risorsa soltanto per gli specialisti dei singoli ambiti disciplinari, ma nel 
loro insieme costituiscono una straordinaria occasione di promozione culturale per tutti i cittadini”.  
 
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. 
 
Il programma del festival 
Due gli incontri per la giornata di apertura del festival di lunedì 10 febbraio, entrambi alle ore 18. Un 
invito a giocare insieme al ripiglino, tessere fili tra scienze e narrazioni, linguaggi e pratiche, è quello 
proposto da ll ripiglino delle gatte: fantascienza femminista per Terrapolis (promosso da la Biblioteca 
italiana delle donne e il Centro di documentazione Flavia Madaschi del Cassero LGBTI Center): 
intervengono la ricercatrice dell’Università di Bologna Angela Balzano e la studiosa e attivista 
transfemminista queer Antonia Anna Ferrante. Al Convento San Domenico (piazza San Domenico 13), 
invece, la Biblioteca della Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna e la Biblioteca dell’Istituto storico Parri 
organizzano Laudato sì. L’ora della conversione ecologica: l’enciclica di papa Francesco ha fatto affiorare 
in un documento ufficiale i temi del creato come soggetto di relazione e della cura della casa comune. 
Cosa ha significato questo passo per la Chiesa? Ne parlano Bruno Bignami (direttore dell’ufficio 
nazionale della Cei per i problemi sociali e il lavoro, presidente della Fondazione don Primo Mazzolari) 
e lo storico del cristianesimo Alberto Melloni. Introduce e coordina il preside della Facoltà teologica 
Valentino Bulgarelli.  
 
Doppio appuntamento anche per martedì 11 febbraio. Il primo, alle ore 17.30 alla Biblioteca Gian 
Franco Minguzzi – Carlo Gentili (via Sant’Isaia 90), è Dal paesaggio all’ambiente. Tra regolazione e 
fruizione del territorio: una riflessione sulla rappresentazione e la percezione del territorio, inteso nella 
doppia valenza di equilibrio ecologico da tutelare e di risorsa economica di cui beneficiare, con il 
geografo Franco Farinelli, l’urbanista Felicia Bottino e l’economista Paolo Figini. Introduce e coordina 
Luca Alessandrini, direttore dell’Istituto storico Parri (incontro promosso dalla Biblioteca dell’Istituto 
storico Parri e dalla Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna). Alle ore 20.30 
ci si sposta al Teatro Arena del Sole (via Indipendenza 44) per L’animale umano. Fabula, metamorfosi e 
antropocene, lettura scenica a cura della Compagnia permanente di Emilia Romagna Teatro Fondazione: 
un viaggio a partire da un mondo ancestrale in cui natura e uomo vivono in armonia, fino all’avvento 
dell’Antropocene con le sue contraddizioni (ingresso libero fino a esaurimento posti).  
 
La giornata di mercoledì 12 febbraio si apre alle ore 9.00 al dipartimento di Scienze dell’educazione 
(via Filippo Re 6) con il convegno, promosso da Biblioteca Mario Gattullo, RiESco – Centro di 
documentazione e intercultura del Comune di Bologna e Centro documentazione handicap, Per fare 
tutto ci vuole un fiore. Riflessione a più voci, su ambiente, educazione e società: sul ruolo dell’educazione 
per favorire una nuova sensibilità ecologica si confrontano il climatologo Filippo Giorgi (unico scienziato 



 

 

italiano nell'organo esecutivo dell’organizzazione vincitrice del Premio Nobel per la pace 2007 insieme 
ad Al Gore), il filosofo Roberto Mancini, la pedagogista Monica Guerra, lo scrittore Gianni Vacchelli, 
l’esperta di letteratura per l’infanzia Marcella Terrusi e una rappresentanza degli attivisti di Fridays for 
Future, con un intervento video del meteorologo e divulgatore ambientale Luca Lombroso. Alle ore 21, 
alla Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna (piazzetta Pasolini 3B), in Fuori dalla storia (o 
canzonetta per Laura). Omaggio a Laura Betti e Paolo Volponi il critico letterario Marco Antonio 
Bazzocchi, il responsabile del Centro studi Pasolini della Cineteca Roberto Chiesi, il sociologo Peter 
Kammerer e la direttrice del Centro universitario di sperimentazione teatrale di Urbino Donatella 
Marchi commentano alcuni testi e carteggi inediti che testimoniano l’amicizia e la visione dell’ambiente 
e della società dello scrittore e poeta Paolo Volponi, di cui sarà presente la figlia Caterina, e dell’attrice 
e regista Laura Betti, con letture sceniche a cura di Eleonora Massa (appuntamento promosso dalla 
Biblioteca Renzo Renzi in collaborazione con Cust Urbino). 
 
Ambiente e migrazioni: creare un modello per lo sviluppo che serve è il titolo dell’incontro di giovedì 13 
febbraio alle ore 17.30 presso la Biblioteca Amilcar Cabral (via San Mamolo 24): il filosofo Sandro 
Mezzadra e il geografo Angelo Turco discutono di come dalla crisi ambientale si potrebbero mettere in 
moto nuove forme di sviluppo basate su una combinazione virtuosa di tecnologia durevole, resilienza 
sociale e giustizia territoriale (promosso da Biblioteca Amilcar Cabral e Biblioteca della Fondazione 
Gramsci Emilia-Romagna). 
 
Venerdì 14 febbraio alle ore 9.30 il festival “Specialmente in biblioteca” entra a scuola con la proiezione 
del documentario The Climate Limbo di Paolo Casalli, Francesco Ferri ed Elena Brunello presso l’Istituto 
Aldini Valeriani (via Bassanelli 9/11), a cui seguirà un forum tra gli studenti e il direttore di Legambiente 
Emilia-Romagna Lorenzo Mancini, Susana Belendez della cooperativa Aipi e la docente e 
documentarista Antonia Bognanni (promosso da Centro RiESco e Biblioteca Mario Gattullo in 
collaborazione con la biblioteca scolastica “Fuori catalogo” dell’Istituto Aldini Valeriani). Alle ore 16.00 
al Cinema Lumière (via Azzo Gardino 65) presentazione del documentario e del libro La città che cura 
sull’esperienza delle microaree, un progetto di salute pubblica sperimentato prima nei quartieri 
periferici di Trieste e poi anche a Bologna: intervengono la regista Erika Rossi, le autrici del libro 
Giovanna Gallio e Maria Grazia Cogliati Dezza, insieme a Ivo Quaranta dell’Università di Bologna, Fausto 
Trevisani e Ilaria Camplone dell’Azienda Usl di Bologna. Introduce e coordina Bruna Zani, presidente 
dell’Istituzione Minguzzi (appuntamento promosso da Biblioteca Gian Franco Minguzzi – Carlo Gentili e 
Biblioteca Renzo Renzi).  
 
La mattina di sabato 15 febbraio è per bambini e famiglie con le letture accessibili di Toccare il vento, 
ricamare la rugiada: dalle ore 11 alla Biblioteca Amilcar Cabral (via San Mamolo 24), storie da toccare, 
annusare, ascoltare e sentire (promosso da Centro documentazione handicap e Biblioteca Mario 
Gattullo). Alle ore 17.00, al Museo internazionale e biblioteca della musica (strada Maggiore 34) c’è 
invece la lezione musicale L’albero vibrante: il suono del legno negli strumenti musicali: un percorso tra 
note e storia dedicato alle eccezionali proprietà acustiche del legno e alla costruzione degli strumenti 
musicali in compagnia dell’Ensemble Centotrecento, collettivo di musicisti specializzato nella ricerca 
sulle prassi esecutive antiche e moderne. Con Marco Ferrari (strumenti a fiato), Fabio Tricomi 
(strumenti ad arco, tromba marina, percussioni e scacciapensieri), Fabio Resta (ney, kaval e cornamuse) 
e Diego Resta (tambur, liuto e gadulka). 
 
Il festival “Specialmente in biblioteca” si chiude martedì 18 febbraio alle ore 16.30 alla Biblioteca 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (viale Aldo Moro 32) con La terra in testa. Idee 
ricerche e testimonianze su un attivismo giovanile inedito. Quali sono i fattori psicologici alla base dei 
comportamenti a difesa dell’ambiente che portano tanti giovani a scendere in piazza insieme a Greta 
Thunberg? Qual è il ruolo della scienza nella comunicazione ambientale? A questo e altro risponderanno 
le psicologhe Elvira Cicognani e Iana Tzankova, il chimico Dario Braga, l’ingegnere dei materiali 
Alessandra Bonoli, l’economista Luca Lambertini, Federica Milioni di Europe Direct Emilia-Romagna e i 
volontari del Corpo europeo di solidarietà, con interventi musicali del Coro giovanile Officina Musicae 
“Vittore Veneziani” e la diretta radiofonica di Radioimmaginaria (promosso da Biblioteca 



 

 

dell’Assemblea legislativa e Biblioteca Silvana Contento del dipartimento di Psicologia, in collaborazione 
con Europe Direct Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna, Fondo Sociale Europeo). 
 
L'edizione 2020 del festival “Specialmente in biblioteca” ha il patrocinio di: Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Sistema bibliotecario di 
Ateneo – Università di Bologna. Con il contributo di Coop Alleanza 3.0 e Open Group. 
 
Informazioni e aggiornamenti sul festival: https://specialmenteinbiblioteca.altervista.org 
 
La rete Specialmente in biblioteca  
Specialmente in biblioteca è una rete di biblioteche specializzate di Bologna nata nel 2015. Le 
biblioteche collaborano per far conoscere e promuovere le proprie attività e risorse, aprirsi a un 
pubblico non specialistico e promuovere la divulgazione scientifica. 
Al momento partecipano alla rete 16 biblioteche (comunali, d’ateneo, regionali, metropolitane e 
private), specializzate in diversi ambiti disciplinari: storia, politica, religione, educazione, psicologia, 
disabilità, intercultura, identità di genere, musica, cinema. 
La rete “Specialmente in biblioteca” aderisce al Patto per la lettura di Bologna, alleanza che ha l’obiettivo 
di promuovere, in modo continuativo, trasversale e strutturato, la lettura e la conoscenza in tutte le loro 
forme.    
 
Le biblioteche della rete: Biblioteca Amilcar Cabral – Istituzione biblioteche del Comune di Bologna; 
Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna; Biblioteca della Facoltà teologica 
dell’Emilia-Romagna; Biblioteca della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna; Biblioteca della salute 
mentale e scienze umane Minguzzi-Gentili; Biblioteca dell’Istituto Parri; Biblioteca Silvana Contento, 
dipartimento di Psicologia – Università di Bologna; Biblioteca Mario Gattullo, dipartimento di Scienze 
dell’educazione – Università di Bologna; Biblioteca italiana delle donne – Centro delle donne di Bologna; 
Biblioteca Renzo Renzi – Fondazione Cineteca di Bologna; Centro documentazione handicap; Centro di 
documentazione Flavia Madaschi – Cassero LGBTI Center; Centro di documentazione per l’integrazione – 
C.D.I Valsamoggia; Centro RiESco.  Documentazione e intercultura – Comune di Bologna; Museo 
internazionale e Biblioteca della Musica – Istituzione Musei di Bologna; Emilia Romagna Teatro 
Fondazione. 
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BIBLIOTECHE SPECIALIZZATE DI BOLOGNA: OLTRE 600MILA LIBRI E 10MILA PERIODICI 
SU STORIA, RELIGIONE, INTERCULTURA, DIRITTI, MUSICA E CINEMA  

 
Nata nel 2015, la rete “Specialmente in biblioteca” riunisce 16 biblioteche specialistiche 
comunali, d’ateneo, regionali, metropolitane e private 
 
Oltre 600mila pubblicazioni e 10mila periodici in catalogo, e ci sono anche più di 50mila audiovisivi e 
5.200 videogiochi. È il patrimonio complessivo delle biblioteche specializzate di Bologna che aderiscono 
alla rete “Specialmente in biblioteca”. Nata nel 2015, la rete riunisce 16 biblioteche e centri che 
collaborano per farsi conoscere, aprirsi a un pubblico non specialistico e diffondere conoscenza. Diversi 
gli ambiti disciplinari: si va da storia, politica e religione, ad educazione, psicologia e disabilità, fino a 
intercultura, identità di genere, musica e cinema. Diversa anche la natura (alcune sono comunali, altre 
d’ateneo oppure regionali, metropolitane e private) e l’origine delle biblioteche: la più vecchia è la 
biblioteca “Mario Gattullo” del dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna, che è 
stata fondata a metà degli anni Cinquanta, una delle più “giovani” è invece la biblioteca del Museo 
internazionale della musica istituito nel 2004, anche se il suo nucleo fondante risale a padre Giovan 
Battista Martini, che già nel Settecento possedeva circa 17mila libri di musica e sulla musica. 
 
Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
Aperta al pubblico dal 1995, propone una collezione di volumi, riviste, banche dati e materiali di 
documentazione su diritto pubblico, autonomie territoriali, materie di competenza regionale e sui 
grandi temi socio-culturali che interessano la società regionale, come il riconoscimento delle pari 
opportunità, la lotta alla criminalità organizzata, la promozione della legalità e dei diritti di cittadinanza, 
la democrazia partecipativa. Presente una videoteca con documentari sulla cultura e la storia della 
società regionale, servizi giornalistici e filmati di comunicazione sociale.  
La Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna è in viale Aldo Moro 32 ed è 
aperta da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle 17, venerdì dalle 9 alle 14. Sito: 
www.assemblea.emr.it/biblioteca 
 
Biblioteca del CDH – Centro documentazione handicap  
Nata nel 1982 su spinta dell’Aias di Bologna, è il più grande centro di documentazione specializzato sulla 
disabilità in Italia. La biblioteca è gestita dall’associazione CDH e raccoglie materiale (libri, riviste, 
opuscoli, tesi e multimedia) su tutto ciò che riguarda la disabilità, fatta eccezione per l’ambito medico 
scientifico. Ad oggi, l’archivio riviste ha superato i 17.500 articoli, mentre i libri superano gli ottomila, 
di cui più di mille nella sezione ragazzi, con volumi e albi illustrati che affrontano il tema della diversità 
nel suo senso più ampio. Presenti anche libri in simboli, con caratteri speciali per chi ha difficoltà di 
lettura, libri tattili o con traduzione nella Lingua dei segni, libri senza parole o con scrittura semplificata. 
La Biblioteca del Centro documentazione handicap è in via Luigi Pirandello 24 ed è aperta da lunedì a 
venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30; lunedì anche dalle 15 alle 18. Sito: www.accaparlante.it  
 
Centro di documentazione per l’integrazione – C.D.I. Valsamoggia 
Il C.D.I. (Centro di documentazione per l’integrazione) nasce nel 1992 a Crespellano a seguito di una 
convenzione tra le amministrazioni comunali di Bazzano, Crespellano e Monteveglio, sollecitata 
dall’associazione Volhand (ex Associazione genitori figli con handicap), in collaborazione con il 
dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna. Successivamente hanno firmato la 
convenzione anche i Comuni di Monte San Pietro e Castello di Serravalle. Il C.D.I. mette a disposizione di 
istituzioni e soggetti pubblici e privati, supporti scientifici, culturali e strumentali per l’integrazione 
delle persone con disabilità. Gli ambiti tematici della biblioteca sono handicap, volontariato e terzo 
settore.  
Il C.D.I. è in via Marconi 47 a Crespellano ed è aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle 
12.30; gli altri giorni su appuntamento. Sito: http://www.cdila.it  
 
Biblioteca Amilcar Cabral  



 

 

La Biblioteca Amilcar Cabral nasce nel 1974 e dal 2010 fa parte dell’Istituzione Biblioteche del Comune 
di Bologna. Ha un patrimonio di oltre 45mila volumi e 750 periodici, che riguardano storia, vita politica, 
economica e sociale, letteratura, cultura e religione dei paesi di Asia, Africa e America Latina, oltre che 
cooperazione internazionale, conflitti, diritti umani e condizione delle donne dei Paesi in via di sviluppo, 
letteratura di viaggio, relazioni interetniche e immigrazione straniera. La Biblioteca Amilcar Cabral 
organizza anche incontri, presentazioni di libri, gruppi di lettura, seminari e corsi sugli argomenti di 
propria pertinenza. 
La Biblioteca Amilcar Cabral è in via San Mamolo 24 ed è aperta da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 
19, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.30. Sito: www.centrocabral.com   
 
Centro RiESco – Centro documentazione e intercultura del Comune di Bologna 
RiEsco è il centro servizi e consulenza sulle risorse educative e scolastiche del Comune di Bologna. Nasce 
nel 2009, per valorizzare e dare continuità al CD>>LEI (Centro di documentazione e laboratorio per 
un’educazione interculturale) e al LabDocForm (Laboratorio di documentazione e formazione). Il suo 
obiettivo è raccogliere, mettere in rete e divulgare le esperienze di innovazione didattica, di 
qualificazione della professionalità dei docenti e degli educatori, di documentazione delle buone 
pratiche. La biblioteca comprende circa 7.000 monografie, 2.700 documentazioni educative, 30 
periodici e 1.700 audiovisivi su diversi aspetti dell’educazione interculturale, della pedagogia e della 
pedagogia speciale. 
Il Centro RiESco è in via Ca’ Selvatica 7 ed è aperto martedì e giovedì dalle ore 9 alle 14 e dalle 14.30 alle 
17.30. Sito: http://www.comune.bologna.it/cdlei/  
 
Biblioteca della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna 
Aperta a tutti, la Biblioteca della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna ha un patrimonio che spazia 
dalla teologia, la filosofia, le lingue e le scienze bibliche, la patrologia e la storia della Chiesa, fino alla 
spiritualità, la storia dell’arte cristiana, la bioetica, il diritto canonico, la liturgia, la storia della chiesa 
locale e delle diocesi emiliano-romagnole. Sono inoltre presenti sezioni dedicate a Islam e mondo arabo, 
scienze umane e storia civile. La biblioteca raccoglie circa 35mila volumi moderni e 5.500 antichi (tra 
cui incunaboli, Cinquecentine e Seicentine), oltre a 400 periodici.  
La Biblioteca della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna si trova a Villa Revedin, con accesso da 
piazzale Bacchelli 4. È aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Sito: 
http://bit.ly/bibliofter  
 
Centro di documentazione “Flavia Madaschi” – Cassero LGBTI Center 
Il Centro di documentazione “Flavia Madaschi” nasce nel 1982 all’interno dell’associazione Arcigay Il 
Cassero con l’obiettivo di raccogliere e rendere fruibili documenti sulla storia e la produzione culturale 
del movimento LGBTI italiano e internazionale. Con un patrimonio di 19mila volumi, 500 periodici, 
10mila audiovisivi, migliaia di documenti iconografici e una raccolta archivistica che documenta le 
attività di associazioni, collettivi e anche singoli attivisti dalla fine degli anni ‘60 ad oggi, il Centro è ad 
oggi il maggior archivio LGBTI italiano e l’unico a far parte del Servizio bibliotecario nazionale. 
Il Centro di documentazione “Flavia Madaschi” è in via Don Minzoni 18 ed è aperto da lunedì a venerdì 
dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Sito: www.cassero.it/documentazione  
 
Biblioteca della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna Onlus 
La Biblioteca della Fondazione Gramsci è una biblioteca di storia contemporanea specializzata in storia 
d’Italia e d’Europa, storia del pensiero della sinistra italiana ed europea e dei movimenti sociali, pensiero 
filosofico e politico dall’Ottocento ad oggi. Cura inoltre l’acquisizione di testi sulla storia dell’editoria e 
della stampa italiane in età contemporanea. La collezione libraria comprende oltre 90mila pubblicazioni 
e l’emeroteca più di 1.800 testate, riviste di interesse storico e filosofico-politico italiane e straniere. 
La Biblioteca della Fondazione Gramsci è in via Mentana 2 ed è aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 
alle 18.30. Sito: https://www.iger.org/biblioteca/  
 
Biblioteca dell’Istituto storico Parri 
Le collezioni della Biblioteca dell’Istituto storico Parri constano di 103mila monografie, 2.118 periodici 
e un archivio che raccoglie fondi cartacei, immagini in movimento, registrazioni audio, fotografie, 



 

 

documenti multimediali, inerenti il Novecento e il rapporto tra storia, memoria e presente. Il periodo di 
interesse va dalla fine della Prima guerra mondiale a oggi, e in particolare: fascismo, antifascismo e 
Resistenza; Guerra civile spagnola e Spagna contemporanea; dopoguerra, Italia repubblicana, 
movimenti politici degli anni Sessanta e Settanta; neofascismo; terrorismo; globalizzazione; storia del 
cinema e della televisione; didattica della storia; film documentari e di finzione a carattere storico.  
La Biblioteca dell’Istituto storico Parri si trova all’ex Convento di San Mattia in via Sant’Isaia 18 ed è 
aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 19, sabato dalle ore 9 alle 14. Sito: 
http://www.istitutoparri.eu/biblioteca 
 
Biblioteca italiana delle donne – Centro delle donne di Bologna 
La Biblioteca italiana delle donne nasce alla fine degli anni Settanta come parte del Centro di 
documentazione, ricerca e iniziativa delle donne grazie a un progetto dell’Associazione Orlando che 
volle fondare un’istituzione autonoma per promuovere la cultura della differenza di genere. 
L’Associazione Orlando gestisce attualmente la biblioteca attraverso una convenzione con il Comune di 
Bologna. Il patrimonio è di oltre 33mila volumi e 495 periodici, che riguardano femminismi, storia dei 
movimenti politici delle donne, gender studies, women’s studies, queer studies, diritti, corpo, cura, 
sessualità, costume, politica, nuove tecnologie e gender divide, imprenditoria e occupazione femminile, 
soluzione non violenta dei conflitti, migrazioni.  
La Biblioteca italiana delle donne è in via del Piombo 5 ed è aperta da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle 
18, venerdì dalle ore 9 alle 14. Sito: www.bibliotecadelledonne.it  
 
Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane “Gian Franco Minguzzi - Carlo Gentili” 
La Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane riunisce in un servizio integrato la biblioteca 
dell’Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città Metropolitana di Bologna e la biblioteca “Carlo Gentili” 
dell’Università di Bologna. La prima nasce nel 1980 con la costituzione del Centro di studio e 
documentazione per la storia della psichiatria e dell’emarginazione sociale, intitolato nel 1988 a Gian 
Franco Minguzzi, medico psichiatra, ricercatore e docente di psicologia dell’ateneo bolognese. La 
Biblioteca Carlo Gentili risale invece al 1969, anno di fondazione della Clinica psichiatrica, e raccoglie 
documentazione a prevalente interesse psichiatrico-clinico. Il patrimonio di oltre 17.000 volumi e 40 
riviste copre le aree disciplinari di psichiatria, psicologia, psicoanalisi, salute mentale, scienze sociali, 
storia delle istituzioni sanitarie e assistenziali, welfare sociale e culturale.  
La Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane “Gian Franco Minguzzi - Carlo Gentili” è in via 
Sant’Isaia 90 ed è aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 14; martedì e giovedì dalle ore 9 
alle 17.30. Sito: https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Biblioteca 
 
Biblioteca della musica 
Inaugurato nel 2004, il Museo internazionale e biblioteca della musica raccoglie il principale patrimonio 
bibliografico, iconografico-musicale e organologico di Bologna. La biblioteca conta all’incirca 100mila 
unità, tra cui incunaboli, manoscritti, autografi di musicisti di ogni tempo (fra tutti Il Barbiere di Siviglia 
di Rossini), trattati musicali dei più rinomati teorici, una delle più ricche collezioni di musica vocale 
profana del XVI e XVII secolo, una raccolta di oltre 11mila libretti d’opera dal XVII secolo in poi e ottomila 
lettere autografe in gran parte costituite dal carteggio che padre Martini tenne con personaggi illustri 
del mondo musicale dell’epoca. 
Il Museo internazionale e biblioteca della musica si trova a Palazzo Aldini Sanguinetti in strada Maggiore 
34 ed è aperto martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle 13.30; giovedì dalle ore 9.30 alle 
13.30 e dalle 14.30 alle 16.30.  
Sito: http://www.museibologna.it/musica/documenti/56399  
 
Biblioteca “Silvana Contento” del dipartimento di Psicologia 
La biblioteca nasce all’interno dell’Istituto di psicologia della facoltà di Medicina e Chirurgia. Dopo 
l’istituzione del dipartimento – nel 1981 –, la biblioteca ha progressivamente incrementato il suo 
patrimonio bibliografico in sintonia con l’attività scientifica, teorica e applicata condotta dai gruppi di 
ricerca. Con oltre 20mila libri e 716 periodici, la biblioteca offre a studenti, docenti e a tutti gli interessati 
ai temi della psicologia, l’opportunità di approfondire le diverse aree tematiche in ambito psicologico. 



 

 

La Biblioteca “Silvana Contento” è in via Filippo Re 10 ed è aperta da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle 18; 
venerdì dalle 9 alle 13.30. Sito: https://psicologia.unibo.it/it/biblioteca 
 
Biblioteca “Renzo Renzi” – Fondazione Cineteca di Bologna 
La biblioteca della Cineteca di Bologna è il luogo consacrato agli studi e alla ricerca sul cinema e la 
fotografia. È dedicata a Renzo Renzi, uno dei fondatori della Commissione Cinema del Comune di 
Bologna, da cui poi ha preso le mosse la Cineteca. Nata con lo scopo di documentare la storia del cinema 
e diventata luogo di riferimento per approfondire la conoscenza di Charlie Chaplin, oggi raccoglie oltre 
46mila volumi, 15.400 periodici dall’epoca del muto ai giorni nostri, 35.800 audiovisivi, oltre 5.200 
videogiochi, 40 fondi archivistici di carte di cinema, 200mila manifesti cinematografici e oltre 2 milioni 
di fotografie. Gli spazi della biblioteca accolgono anche il Centro studi-archivio Pier Paolo Pasolini. 
La Biblioteca “Renzo Renzi” si trova in piazzetta Pier Paolo Pasolini (entrata da via Azzo Gardino 65/B) 
ed è aperta da martedì a venerdì dalle ore 14 alle 20; sabato dalle 11 alle 17.  
Sito: http://www.cinetecadibologna.it/biblioteca  
 
Biblioteca “Mario Gattullo” del dipartimento di Scienze dell’educazione 
Nata attorno alla metà degli anni Cinquanta come biblioteca dell’Istituto di Pedagogia, è diventata il 
punto di riferimento in Italia per la formazione permanente degli insegnanti e dei professionisti che 
lavorano nelle istituzioni educative, formative, sociali e del terzo settore. La sua utenza è 
prevalentemente composta da studenti, docenti e ricercatori, ma è un luogo aperto a tutta la comunità 
accademica e cittadina. Gli ambiti disciplinari del patrimonio (quasi 64mila volumi e oltre 1.107 
periodici) riguardano le scienze pedagogiche, le scienze politiche e sociali, le scienze psicologiche, le 
discipline demoetnoantropologiche, la letteratura per l’infanzia e la sociologia. 
La Biblioteca “Mario Gattullo” è in via Filippo Re 6 ed è aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 18.30.  
Sito: https://edu.unibo.it/it/biblioteca  
 
Emilia Romagna Teatro Fondazione 
Emilia Romagna Teatro Fondazione (ERT) è il teatro stabile pubblico della regione Emilia-Romagna, 
attivo su 5 città: Modena (sede legale), Bologna, Cesena, Vignola e Castelfranco Emilia. Dal 2015 è 
entrato nel novero dei Teatri nazionali italiani. Attivissimo centro di produzione di spettacoli, ma anche 
spazio disponibile per ospitare allestimenti provenienti da altri teatri o per accogliere residenze di 
artisti, ERT si pensa come un grande teatro “senza mura”: un luogo “aperto” di incontro, dialogo, 
riflessione, crescita e divertimento. ERT intesse una fitta relazione con altri soggetti attivi nel campo 
della promozione culturale; in particolare con il mondo della letteratura e dell’editoria, ha sviluppato 
una sinergia viva come membro del Patto per la lettura di Bologna e, da quest’anno, con il patrocinio del 
Centro per il libro e la lettura (Mibac). 
Sito: http://bologna.emiliaromagnateatro.com  
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3 post più popolari Copertura Interazioni  
(Clic sul post, 
reazioni, commenti, 
condivisioni) 

Ci siamo! Domani, lunedì 10 febbraio, prende il via il 4° 
Festival delle biblioteche specializzate di Bologna promosso 
dalla rete #SpecialmenteInBiblioteca   
Ecco i 2 appuntamenti della giornata:  
  alle ore 18 alla Biblioteca italiana delle donne del Centro 
delle donne di Bologna   incontro “Il ripiglino delle gatte: 
fantascienza femminista per Terrapolis”. Intervengono Angela 
Balzano e Antonia Anna Ferrante 
  alle ore 18 al Convento San Domenico   incontro 
“Laudato sì. L’ora della conversione ecologica”. Intervengono 
Bruno Bignami e Alberto Melloni. Introduce e coordina 
Valentino Bulgarelli 
Tutte le informazioni   
https://specialmenteinbiblioteca.altervista.org/…/exact_da…/ 
        
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna - Istituto Storico Parri - 
Emilia-Romagna - Istituzione Gian Franco Minguzzi - Bologna - 
Cassero LGBTI center - Museo internazionale e biblioteca 
della musica - Biblioteca Assemblea legislativa - Centro delle 
donne di Bologna - RIESCO - Centro Documentazione 
Interculturale - Associazione "Centro Documentazione 
Handicap" - ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione - Centro 
Amilcar Cabral - Cineteca di Bologna - Facolta' Teologica 
dell'Emilia-Romagna - Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna 
 

896 39 

Oggi doppio appuntamento al 4° Festival delle biblioteche 
specializzate di Bologna promosso dalla rete 
#SpecialmenteInBiblioteca:  
  alle ore 17.30 alla Biblioteca Gian Franco Minguzzi - Carlo 
Gentili (via Sant’Isaia 90)   incontro “Dal paesaggio 
all’ambiente. Tra regolazione e fruizione del territorio”. 

592 27 



 

 

Intervengono Franco Farinelli, Felicia Bottino e Paolo Figini. 
Introduce e coordina: Luca Alessandrini 
  alle ore 20.30 al Teatro Arena del Sole (via Indipendenza 
44)   lettura scenica “L’animale umano. Fabula, 
metamorfosi e Antropocene” a cura della Compagnia 
permanente di Emilia Romagna Teatro Fondazione. Ingresso 
libero fino a esaurimento posti 
Tutte le informazioni   
https://specialmenteinbiblioteca.altervista.org/…/exact_da…/ 
        
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna - Istituto Storico Parri - 
Emilia-Romagna - Istituzione Gian Franco Minguzzi - Bologna - 
Cassero LGBTI center - Museo internazionale e biblioteca 
della musica - Biblioteca Assemblea legislativa - Centro delle 
donne di Bologna - RIESCO - Centro Documentazione 
Interculturale - Associazione "Centro Documentazione 
Handicap" - ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione - Centro 
Amilcar Cabral - Cineteca di Bologna - Facolta' Teologica 
dell'Emilia-Romagna - Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna 
 
del 4° Festival delle biblioteche specializzate di Bologna 
promosso dalla rete #SpecialmenteInBiblioteca 
  alle ore 16.30 alla Biblioteca dell'Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna (viale Aldo Moro 32)   
incontro “La terra in testa. Idee ricerche e testimonianze su 
un attivismo giovanile inedito”. Intervengono: Elvira 
Cicognani, Dario Braga, Alessandra Bonoli, Luca Lambertini, 
Iana Tzankova, Federica Milioni e il Coro Giovanile Officina 
Musicae “Vittore Veneziani”. Moderazione a cura di 
Radioimmaginaria con diretta radiofonica 
  Ingresso libero 
Tutte le informazioni   
https://specialmenteinbiblioteca.altervista.org/…/exact_da…/ 
        
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna - Istituto Storico Parri - 
Emilia-Romagna - Istituzione Gian Franco Minguzzi - Bologna - 
Cassero LGBTI center - Museo internazionale e biblioteca 
della musica - Biblioteca Assemblea legislativa - Centro delle 
donne di Bologna - RIESCO - Centro Documentazione 
Interculturale - Associazione "Centro Documentazione 
Handicap" - ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione - Centro 
Amilcar Cabral - Cineteca di Bologna - Facolta' Teologica 
dell'Emilia-Romagna - Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna 
 

424 16 

 


