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Festival delle Biblioteche specializzate di Bologna

8-20 ottobre 2017

Specialmente in Biblioteca è una rete di biblioteche specializzate 
di Bologna, nata due anni fa con l’intenzione di lavorare insieme 
ed elaborare azioni comuni di promozione e comunicazione.
Specializzate in diversi ambiti disciplinari e su diverse tematiche, 
collaborano per far conoscere le proprie attività e le proprie 
risorse, aprirsi anche ad un pubblico non specialistico e 
promuovere la divulgazione scientifica.
Il Festival Specialmente in Biblioteca è quest’anno alla sua seconda 
edizione.

Centro RiESco - Documentazione e Intercultura

Muovimenti: segnali da un mondo Viandante

ore 17.30 - Centro RiESco
Via Ca’ Selvatica, 7

“Ladri di terra”: terra e diritti in Africa
Incontro con Roberta Pellizzoli, consulente e ricercatrice 
indipendente.

ore 17.30 - Biblioteca Amilcar Cabral
Via San Mamolo, 24

Biblioteca Amilcar Cabral

La Scuola di Barbiana come scuola di 
cittadinanza. A cinquant’anni dalla morte di 
Don Lorenzo Milani e dalla pubblicazione di  
“Lettera ad una professoressa”
Incontro con Don Luigi Ciotti - Fondatore del Gruppo Abele 
e dell’Associazione Libera, Sandra Gesualdi e Lauro Seriacopi- 
Fondazione Don Lorenzo Milani, Franco Lorenzoni - Maestro 
elementare - Associazione Cenci Casa-Laboratorio.
Inaugurazione della mostra fotografica “Gianni e Pierino. La 
scuola di Lettera a una professoressa”, in collaborazione con la 
Fondazione Don Lorenzo Milani.

ore 15 - Aula Magna del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione
Via Filippo Re, 6

Biblioteca Mario Gattullo del Dipartimento Scienze 
dell’Educazione, Università di Bologna

Proiezione del film restaurato SOLEIL O 
(Mauritania, 1970) di Med Hondo (98’)
Versione originale, sottotitoli italiani.
Ingresso ridotto inviando una mail a 
anna.fiaccarini@cineteca.bologna.it

ore 18 - Cinema Lumière
Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b

Biblioteca Renzo Renzi - Cineteca di Bologna

con il patrocinio di:con il contributo di:

CAMMINO 

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino 
ad esaurimento posti, eccetto la proiezione alla 
Cineteca.

Programma completo su bolognagendacultura.it e 
sui siti delle biblioteche coinvolte.

deiDIRITTI
Il

lunedì 16 ottobre

mercoledì 18 ottobre

giovedì 19 ottobre

venerdì 20 ottobre Il Festival

Presentazione dell’antologia della e sulla migrazione (Terra 
d’ulivi edizioni) e incontro con gli Autori.

Il tema
Il Cammino dei diritti è il titolo scelto per la seconda edizione del 
Festival per proporre un approfondimento sul tema dei diritti 
umani e di cittadinanza, con riferimento alla loro complessa 
e problematica articolazione nel mondo contemporaneo. 
Il programma delle iniziative offre una prospettiva originale 
e molteplice sul tema, grazie all’ampia gamma di linguaggi 
utilizzati che comprendono anche teatro, cinema, musica.

 Gli appuntamenti vedranno - quando possibile- uno scambio 
di sedi fra le diverse biblioteche, così da creare una circolarità 
di pubblico e permettere ai frequentatori abituali di conoscere 
anche le altre realtà bibliotecarie specializzate di Bologna.

Le biblioteche
Biblioteca Amilcar Cabral - Istituzione Biblioteche del Comune di 
Bologna
Biblioteca del Centro Documentazione Handicap
Biblioteca del Museo Ebraico di Bologna
Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna
Biblioteca della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna
Biblioteca della salute mentale e scienze umane Minguzzi-Gentili
Biblioteca dell’Istituto per la storia e le memorie del Novecento 
Parri E-R
Biblioteca Dipartimento di Psicologia - Università di Bologna
Biblioteca Italiana delle Donne
Biblioteca Mario Gattullo, Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione - Università di Bologna
Biblioteca Renzo Renzi - Cineteca di Bologna
Centro di Documentazione Flavia Madaschi - Cassero LGBT 
Center
Centro di Documentazione per l’Integrazione - Comune di 
Valsamoggia
Centro RiESco - Documentazione e intercultura - Comune di 
Bologna
Museo internazionale e Biblioteca della Musica - Comune di 
Bologna



Letture e musiche a inaugurazione di Specialmente in 
biblioteca
Con Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Michele Dell’Utri, 
Simone Francia, Diana Manea, Eugenio Papalia, Simone 
Tangolo. 
Musiche eseguite dal vivo da Filippo Zattini
Proiezioni a cura di Riccardo Frati

domenica 8 ottobre

ore 21 - Sala Salmon
Arena del Sole -  Via dell’Indipendenza, 44

Emilia Romagna Teatro Fondazione

1977-2017 I quarant'anni della Legge 517: un percorso 
dall'integrazione all'inclusione tra libri, oggetti, parole.
Inaugurazione della mostra. 
La mostra resterà aperta fino al 3 dicembre 2017.

ore 17 - Centro Documentazione Handicap
Via Luigi Pirandello, 24

Biblioteca CDH Centro Documentazione Handicap

Tutela della salute di bambini e bambine e salute 
di comunità. L’attuazione della l.r. n. 19/2016
Introduce Clede Maria Garavini - Garante regionale per l’infanzia 
e l’adolescenza. 
Tavola rotonda condotta da Patrizia Selleri - Dipartimento di 
Psicologia dell’Università di Bologna. Partecipano Maria Grazia 
Pascucci - Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 
della Regione Emilia-Romagna, Alessandro Ballestrazzi - Ordine 
dei Medici di Bologna, Francesco Poggi - Dipartimento di 
Informatica, Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna

ore 15.30 - Biblioteca Assemblea legislativa
Viale Aldo Moro, 32

Il cammino dei diritti

A scuola, nel mondo...

Biblioteca Silvana Contento del Dipartimento di Psicologia 
(Università di Bologna) e Biblioteca Assemblea legislativa 
Regione Emilia-Romagna 

Open day di presentazione della videoteca: rassegna 
di documentari in collaborazione con Associazione 
Documentaristi Emilia Romagna.

ore 9.30 - Biblioteca Assemblea legislativa
Viale Aldo Moro, 32

Biblioteca Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna 

Il documentario e il racconto dei Diritti

La Dichiarazione Balfour e le sue parole. 
Un quadro storico per dieci passaggi
Conferenza di Claudio Vercelli - Università Cattolica di Milano.

ore 17 - Museo Ebraico
Via Valdonica, 1/5

Biblioteca del Museo Ebraico

Fuori di qui: storie di pazienti dagli archivi video della 
riforma psichiatrica a Bologna
Partecipano: Alessandro Zanini - Istituzione Gian Franco 
Minguzzi, Gabriele Calderoni - psichiatra,  Anna Castellucci - 
psicologa.

ore 11 - Centro di Documentazione “F. Madaschi” – Cassero 
LGBT Center
Via Don Minzoni, 18

Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane 
Minguzzi-Gentili

Il cammino della riforma psichiatrica nel pensiero 
di Gian Franco Minguzzi: a trent’anni dalla sua 
scomparsa
Partecipano: Bruna Zani, Marina Mizzau, Valeria Babini, 
Gianni De Plato, Angelo Fioritti, Alice Graziadei.

ore 17 - Biblioteca Minguzzi-Gentili
Via Sant’Isaia, 90

Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane 
Minguzzi-Gentili

I piccoli passi dell’integrazione

ore 9.30 - Sala “Sognoveglio“ 
Piazza Libertà, 2 - Monteveglio (BO)

Centro di documentazione per l’integrazione Valsamoggia
e Biblioteca Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna

A partire da sé: storie di un luogo raccontate da 
Marinella Manicardi
Visita guidata/spettacolo.

ore 21 - Centro delle donne/Biblioteca italiana delle Donne
Via del Piombo, 5/7

Biblioteca italiana delle donne

Affetti e diritti: il cammino verso la piena 
cittadinanza per le persone LGBT
Dialogo con Nicla Vassallo - Università di Genova 
Francesca Vecchioni - presidente Diversity
Modera Carla Catena - Arcilesbica Bologna

ore 17 - Centro di Documentazione “F. Madaschi” 
Cassero LGBT Center
Via Don Minzoni, 18

Centro documentazione “Flavia Madaschi” Cassero 
LGBT Center e Fondazione Gramsci Emilia-Romagna

Derby dell’inclusione
Claudio Imprudente (giornalista milanista) e Massimiliano 
Verga (scrittore interista) si affrontano nella sfida 
dell’inclusione scolastica in novanta minuti, dal calcio di inizio 
ai calci di rigore.
Arbitrerà l’incontro Roberto Parmeggiani (formatore e 
scrittore).
Commentatore a bordo campo Luca Malvicini (formatore).

ore 16 - Centro Documentazione Handicap
Via Luigi Pirandello, 24

Biblioteca del CDH Centro Documentazione Handicap

lunedì 9 ottobre

martedì 10 ottobre

mercoledì 11 ottobre

giovedì 12 ottobre

venerdì 13 ottobre

sabato 14 ottobre

La dimensione diacronica dei diritti
Conversazione con Luigi Ferrajoli. 
Introducono Luca Alessandrini e Milli Virgilio.

ore 18 - Centro delle donne/Biblioteca italiana delle Donne
Via del Piombo, 5/7

Biblioteca dell’Istituto per la Storia e le Memorie del ‘900 
Parri E-R

Museo e Biblioteca della Musica

“La scimmia che mangiava la frutta”: musica e 
diritti tra guerre editoriali, privilegi e proprietà 
intellettuale

ore 17 - Museo internazionale e Biblioteca della Musica 
Strada Maggiore, 34

domenica 15 ottobre

Visita guidata con Cristina Targa e Giuseppe Ayroldi 
Sagarriga.

Proiezione del documentario “A seafish from Africa. Il mio 
amico Banda” di Filippo Giunti.


