
B i b l i o t e c a  A r i o s t e a

B i b l i o t e c a  B a s s a n ilunedì 11 settembre ore 17
Vita e pensiero di ernst 

Bloch, filosofo della speranza 
e dell’utopia concreta, a 
quarant’anni dalla morte
Conferenza di Nicola Alessandrini
Coordina Davide Nanni
A cura di Istituto Gramsci di Ferrara e 
Istituto di Storia Contemporanea di 
Ferrara

martedì 12 settembre ore 17
Graziano Gruppioni

ferrara e i suoi mille misteri
(2G Editrice, 2016)
Dialoga con l’Autore Alessandro 
Gulinati
Il volume illustra la storia di Ferrara 
dalla sua fondazione fino all’alba del 
26 maggio 1425 quando un carro con 
tre corpi, mentre la città dormiva...

mercoledì 13 settembre ore 17
riBelliamoci!

Quando esprimere risolutamente 
il proprio dissenso significa avere il 
coraggio di lottare
Letture ed analisi di Silvia Lambertini, 
Sara Suzzi, Alessandro Tagliati, Sabina 
Zanquoghi
A cura della Compagnia del Libro - Il 
Gruppo del Tasso di Ferrara

giovedì 14 settembre ore 17
Ada Negri

L’eTà JoNICA DeLLA GreCIA ANTICA
(Edizioni Arstudio, 2017)
Dialogherà con l’Autrice Gina Nalini 
Montanari
Il libro tratta del periodo Jonico della 
letteratura greca dall’VIII al V secolo a.C. 
con analisi delle opere degli autori più 
importanti e famosi nei vari generi...

venerdì 15 settembre ore 17
liBertà ed economia

Conferenza di Patrizio Bianchi e 
Maurizio Zenezini
Coordina Diego Carrara
Come si pone oggi il difficile e 
contrastato rapporto tra libertà ed 
economia?  Per il ciclo “Libertà” a cura 
di Istituto Gramsci di Ferrara e Istituto 
di Storia Contemporanea di Ferrara

lunedì 18 settembre ore 17
lo sViluppo interiore 

nella scienza dello spirito di 
rudolf steiner
Conferenza di Fabio Burigana
Introduce Marcello Girone Daloli
La conoscenza vivente della Natura, 
quale premessa ad una Scienza dello 
Spirito, implica una trasformazione di 
chi si pone in ricerca...

martedì 19 settembre ore 17
Fabio Valenzisi

ricordati di te
(Edizioni ArgentoDorato, 2017)
Introduce Francesca  Mariotti.
Dialoga con l’Autore Paolo Bianconi, 
psicoterapeuta e psicologo. Letture 
a cura di eleonora Ippolita Belletti. 
Per il ciclo “Slow reading” a cura dell’ 
Associazione olimpia Morata di Ferrara

mercoledì 20 settembre ore 17
Paolo Molinari

Vicolo cieco delle adultere 
Una storia di giovinezza, cinema 
& indiscrezioni dalla Ferrara 
medievale al Maggio 1977 
(Faust Edizioni, I nidi, 2017) 
Dialoga con l’Autore Paolo Sturla 
Avogadri
Con il patrocinio della Pro Loco di Ferrara

venerdì 22 settembre ore 17
liBertà e società aperta

Conferenza di Maura Franchi e 
Antonio Moschi
Coordina Sergio Gessi
Il concetto di società aperta è cambiato 
nel tempo. Cosa intendiamo oggi con tale 
espressione? Per il ciclo “Libertà” a cura 
di Istituto Gramsci di Ferrara e Istituto di 
Storia Contemporanea di Ferrara

mercoledì 27 settembre ore 17
rina Buroni e Carla Baroni

VIrGILIo - BUCoLIChe
Traduzione italiana in endecasillabi
Ne parla con Carla Baroni Tito Manlio 
Cerioli.
Introduce Silvia Casotti, Nuovecarte
Questa traduzione a due mani nasce 
da un’esercitazione scolastica che Rina 
Buroni si trovò ad affrontare...

giovedì 28 settembre ore 17
Vittorio Ferorelli

rITorNo IN MoNTeNeGro
(Edizioni ABao AQu, 2016)
Dialoga con l’autore Angelo Andreotti. 
Il 2 maggio 1943, sulle montagne del 
Montenegro, perde la vita un giovane 
ufficiale dell’Esercito italiano... 
Con il patrocinio dell’Ist. Storia e 
Memorie del Novecento “Parri” e.r.

29  e 30 settembre

internazionale a ferrara
Dal 29 settembre al 1 ottobre si 
terrà l’undicesima edizione di 
“Internazionale a Ferrara”, una 
delle iniziative più significative del 
panorama culturale italiano.
In Biblioteca Ariostea venerdì 29 e 
sabato 30 settembre sono previsti alcuni 
incontri ancora in via di definizione.
Il programma del Festival sarà 
disponibile online da metà settembre
www.internazionale.it/festival

martedì 26 settembre ore 17
la comunicazione chimica 

NeGLI INSeTTI
ricerca e applicazione
Relazione del prof. Giuseppe rotundo
Seduta accademica dedicata 
all’affascinante mondo degli insetti e 
alle loro forme di comunicazione.
A cura dell’ Accademia delle Scienze 
di Ferrara

eSTATe BAMBINI 2017
1 e 9 settembre

Anche quest’anno il Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara ospita alcune iniziative della 24ª 
edizione di Estate Bambini, la manifestazione ferrarese organizzata e promossa dall’Istituzione dei Servizi 
Educativi Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara e l’Associazione C.I.R.C.I. (1-10 settembre)
1 settembre alle ore 18.15 - Biblioteca Ariostea
Nell’ambito della “Notte bianca dei bambini”, il gruppo teatrale “La Tana delle storie” coordinato da Silvia 
Dambrosio presenterà “Le storie ci svelano: chi sono i buoni maestri?”. Sarà il ranocchio 
dispettoso o l’elefante curioso? Le pulcette festaiole? Oppure la Maga Jole? Il porcello 
gentile e caro o magari… lo scarabeo stercorario? Ogni creatura grande o piccola ci 
insegna qualcosa: una scuola buffa, allegra e sorprendente.
9 settembre alle 10.30 - Biblioteca Ariostea
tornano in Ariostea due beniamini dei più piccoli, i cantastorie Marcello Brondi e Teresa 
Fregola, con lo spettacolo per grandi e piccini “Storie che volano alto”.
Tutte le attività sono gratuite. Info: www.estatebambini.it 

dal 2 al 23 settembre

Gioia e Colori
Mostra di Giulia Fantinati
Pittrice e ritrattista
Nonostante la giovane età Giulia Fan-
tinati, pittrice e ritrattista, classe 2000 
è alla sua seconda esposizione. 
La selezione di quadri, olio su tela, è 
intitolata Gioia e Colori.

sabato 23 settembre ore 10,30

sabato 30 settembre ore 10,30

oBLoMoV di Ivan Gancarov
Gruppo di lettura Fe Is Book-
Il cuore del libro è Il sogno, che ne for-
ma il nucleo originario. Siamo nell’E-
den, ma in un Eden di dolcissima pi-
grizia, dove si è invischiati e inghiottiti 
in una specie di miele corroborante.
Gruppo di lettura a partecipazione vo-
lontaria che discute di letteratura.

LA FrAGILITà Che è IN NoI
di eugenio Borgna
Gruppo di lettura LeggerMente
Qual è il senso di un discorso sulla fra-
gilità? Quello di riflettere sugli aspetti 
luminosi e oscuri di una condizione 
umana...
Gruppo di lettura a partecipazione vo-
lontaria che discute di saggistica.
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Comune di  Ferrara
Servizio Bibl ioteche e Archivi

“Talvolta penso che il paradiso sia 
leggere continuamente, senza fine.”

(Virginia Woolf)

A r c h i v i o  S t o r i c o  C o m u n a l e

fino al 29 settembre

TroMBe, TroMBoNI & GrANCASSA
Le bande musicali, civili e militari,

nella documentazione dell’Archivio Storico Comunale
Mostra curata da Enrico Trevisani e dedicata alle 
bande musicali. Un suggestivo percorso che narra, 
con l’ausilio di documenti, immagini e strumenti 
musicali, la storia e le vicende delle bande civili e 
militari dal periodo preunitario a quello postuni-
tario, sino ai giorni nostri. Oltre a una selezione di 
spartiti e a preziosissimi ci-
meli musicali, saranno espo-
sti i vari atti relativi alle rifor-
me bandistiche, i documenti 
per la fornitura delle divise, 
le ammende per l’”uso im-
proprio” del cappotto e le 
richiesta di cure termali per 
i musicisti, spesso esposti 
alle intemperie. La mostra, a ingresso libero, sarà 
visitabile negli orari di apertura dell’Archivio Storico 
Comunale: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30; 
martedì e giovedì dalle 15 alle 18.
Per informazioni: Archivio Storico Comunale, via 
Giuoco del Pallone, 8, 44121 Ferrara; tel. 0532 
418246; mail: enrico.trevisani@edu.comune.fe.it 

P o l o  U n i f i c a t o  F e r r a r e s e

MLOL – Press reader
la nuoVa edicola elettronica

delle BiBlioteche ferraresi
Quasi tremila testate digitali disponibili gratuitamente
Da agosto, grazie al nuovo servizio Media Library On 
Line – Press reader, gli utenti delle biblioteche fer-
raresi possono accedere gratuitamente a un’edicola 
elettronica ricca di migliaia di testate, fra quotidiani, 
settimanali e periodici nazionali e internazionali. 
Il nuovo servizio permetterà 
a tutti gli iscritti al Polo uni-
ficato ferrarese di sfogliare 
digitalmente giornali e riviste 
nella stessa identica versione 
del formato a stampa, dalla 
prima all’ultima pagina con 
testi e immagini. Per utilizza-
re l’edicola elettronica con i 
propri dispositivi digitali (pc, 
tablet, smartphone), da casa, in ufficio o in biblio-
teca, sarà sufficiente accedere al portale MediaLi-
braryOnLine del Polo unificato ferrarese (http://
ferrara.medialibrary.it). Inoltre, nelle biblioteche 
Ariostea, Bassani e Rodari, alcune postazioni saran-
no dedicate a questo nuovo servizio.

tra carte e liBri

a scuola di BiBlioteche e archiVi
Proposte didattiche per l’anno scolastico 2017-2018
Tra Carte e libri, a scuola di Archivi e Biblioteche, è il 
titolo della proposta didattica per l’anno scolastico 
2017/2018, che il Servizio Biblioteche e Archivi del 
Comune di Ferrara, con il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per 
l’Emilia di Ferrara, propone alle 
scuole e al pubblico interessato, 
per promuovere la lettura 
e la conoscenza del vasto e 
prezioso patrimonio libraio e 
documentario. Il programma, 
offre complessivamente 40 
attività e consiste in laboratori 
di lettura, visite guidate, 
ricerche bibliografiche e archivistiche, incontri con 
l’autore, conferenze, attività di animazione ecc., 
Tutte le attività si svolgeranno presso le biblioteche e gli 
archivi comunali.
Per informazioni contattare Beatrice Morsiani allo 
0532-418213/418242 b.morsiani@edu.comune.fe.it

I n f o

http://www.youtube.com/archibiblio
https://www.facebook.com/
BibliotecaComunaleAriostea

twitter@archibibliofe
sito web    http://archibiblio.comune.fe.it

Per ricevere la newsletter mensile
è sufficiente inviare una email a
archibiblio@edu.comune.fe.it


