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Biblioteca Ariostea
Via delle Scienze, 17  44121 Ferrara
tel. 0532 418200 info.ariostea@comune.fe.it
Biblioteca Casa Niccolini
via Romiti, 13  44121 Ferrara
tel. 0532 418231/7  info.niccolini@comune.fe.it
Archivio Storico Comunale
via Giuoco del Pallone, 8  44121 Ferrara
tel. 0532 418243 mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it
Biblioteca Giorgio Bassani
via Giovanni Grosoli, 42 (Barco)  44122 Ferrara
tel. 0532 797414 info.bassani@comune.fe.it
Biblioteca Gianni Rodari
viale Krasnodar, 102  44124 Ferrara
tel. 0532 904220 bibl.rodari@comune.fe.it
Biblioteca Aldo Luppi
via Arginone, 320   44124 Ferrara
tel. 0532 731957 bibl.porotto@comune.fe.it
Biblioteca Dino Tebaldi
via Ferrariola, 12 -  44124 Ferrara
tel. 0532 64215 bibl.sangiorgio@comune.fe.it

a&
b

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

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

Per ricevere la newsletter è sufficiente inserire il 
proprio indirizzo email alla pagina 

http://archibiblio.comune.fe.it/768/newsletter

Comune di Ferrara
Servizio Biblioteche e Archivi

SETTEMBRE 2019
Calendario eventi

GioChi iN CoRSo
Apertura straordinaria

Tutti i sabati di settembre e ottobre 
la Biblioteca Aldo Luppi di Porotto 
sarà aperta dalle 9.00 alle 13.00 
con tanti nuovi giochi da tavolo e di 
società. Giocatori esperti saranno 
presenti per aiutare ad imparare le 
regole.
Letture animate per i più piccoli a 
cura del gruppo Le briciole di fole.

B i b l i o t e c a  A l d o  L u p p i

DANiMARCA
FRA CULTURA, SToRiA E FANTASiA
Contributo al Ferrara Buskers Festival

Mostra bibliografica e documentaria curata da Enri-
co Trevisani e Mirna Bo-
nazza, con la collabora-
zione di Emiliano Rinaldi 
e Fausto Natali. 
Un omaggio alla Dani-
marca e alla sua capitale 
Copenaghen, con una 
esposizione che si snoda 
attraverso un itinerario 
singolare e ricco di testi-
monianze provenienti 
dal patrimonio documen-
tario del Servizio e da alcune collezioni private. La 
mostra, a ingresso libero, sarà visitabile negli orari di 
apertura dell’Archivio Storico Comunale.

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 13 settembre 2019

Giovedì 12 settembre 2019 dalle ore 17
NoTTE BiANCA Di ESTATEBAMBiNi

Spettacoli, letture, laboratori a partire dai 3 anni
- Ore 17-22 - IL MINIBUS DELL’ISOLA
A cura dei Centri per Bambini e Famiglie Comunali - dai 3 anni

AREA MOTORIA 1-4
A CORPO LIBERO – Qui si può salta-
re, rotolare e muoversi liberamente
PITTURA: IL PRATO DEGLI ARTISTI – 
Dove si possono lasciare tracce
FACE PAINTING: Dove il sogno di-
venta realtà.

- Ore 18,00 - CANZONCINE UN PO’ ... BAMBINE
Compagnia Stilema con Silvano Antonelli - dai 3 anni - 
Durata 50 min. - Su prenotazione
Una carrellata di canzoni, filastrocche e di filastorie ori-
ginali, scritte cantate e recitate da Silvano Antonelli per 
e sull’infanzia, che prendono spunto dalla vita e dai pen-
sieri dei  bambini. 
- Ore 19-22 MOSTRI DI NEBBIA
A cura di Officina Teatrale A_ctuar - dai 4 anni - durata: 3 
min - Su prenotazione
Tre micro spettacoli per uno spettatore, dedicati ai Mo-
stri del fiume Po, creature nate dalla fantasia popolare 
emiliana.
- Ore 21 ZAINO IN SPALLA! 
COSA PORTERESTI CON TE PER UN LUNGO VIAGGIO?
A cura di Emergency con Mohamed Camara e Teresa Fre-
gola - dai 5 agli 11 anni - durata: 60 min
Questa è una delle tante domande che abbiamo fatto 
quando abbiamo conosciuto Mohamed Camara giovane 
della Costa d’Avorio giunto da solo in Italia quando anco-
ra minorenne e primo partecipante al progetto Vesta di 
accoglienza in famiglia di Ferrara.
Tutte le iniziative sono gratuite e ad ingresso libero fino 
ad esaurimento posti, tranne i casi – specificati nel pro-
gramma – in cui è richiesta la prenotazione da effettuarsi 

inviando mail a info@estatebambini.it

B i b l i o t e c a  C a s a  N i c c o l i n i
sabato 21 settembre  ore 10,30

GRUPPO DI LETTURA LEGGERMENTE
La parola ai giovani : dialogo con la genera-
zione del nichilismo attivo
Nel 2007 Umberto Galimberti ha pubblicato 
un libro, “L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani”, 
in cui descriveva il disagio giovanile da imputare, a suo 
parere, non tanto alle crisi psicologiche a sfondo esi-
stenziale che caratterizzano l’adolescenza e la giovinez-
za, quanto a una crisi da lui definita “culturale”...

sabato 28 settembre  ore 10,30

GRUPPO DI LETTURA: FE IS BOOk
Q di Luther Blisset
In questo libro, costato anni di lavoro e di ri-
cerca, il misterioso Luther Blissett, nome mul-
tiplo sotto il quale agisce un nucleo di destabilizzatori del 
senso comune, molto presente e attivo sulle reti telema-
tiche, ha per la prima volta affrontato la forma romanzo. 
“Omnia sunt communia!”, tutte le cose sono di tutti: il 
grido che aveva terrorizzato i principi tedeschi...

Mostra - dal 7 al 28 settembre 

DiNToRNi
Opere di Maria Luisa Onestini
La pittrice propone una mostra itinerante dal 
titolo Mondo alato... e dintorni, per l’occa-
sione divisa tra la sala Nemesio Orsatti e la biblioteca 
Giorgio Bassani. Alla biblioteca Bassani saranno esposte 
le opere comprese nei Dintorni, raffiguranti animali che 
si trovano liberi in natura sulle nostre montagne.
Inaugurazione sabato 7 settembre ore 11

sabato 21 settembre ore 10,30
Chiara Forlani

LA TASCA SUL CUoRE
Dialoga con l’autrice Milvia Malservigi
E’ l’alba, in pieno inverno. Un immenso piro-
scafo è in partenza dal porto di Genova diretto in Brasile...
In occasione della presentazione del libro l’autrice espo-
ne una raccolta documentaria che ricostruisce una parte 
della storia della sua famiglia tra Ferrara, Genova e Rio 
de Janeiro negli anni Trenta del secolo scorso.

LA RETE EMiLiANA
PER IL PRESTITO DIGITALE

Emilia Digital Library è la nuova biblioteca digitale 
che offre a tutti i lettori del Polo bibliotecario 
ferrarese la possibilità di accedere a più di 31mila 
e-book e 7000 periodici e quotidiani in 80 lingue di 
cui 137 in italiano. Oltre ai contenuti commerciali, 
con il portale EmiLib sarà facilitato 
l’accesso ai numerosissimi contenuti 
digitali free, tra cui oltre 60.000 
tracce musicali, 165 audiolibri e più 
di 560.000 risorse disponibili tra cui 
app, banche dati, immagini, spartiti 
musicali e video giochi.
Le modalità di prestito digitale non subiranno 
nessuna significativa modifica. Per accedere sarà 
sufficiente essere iscritto ad una delle biblioteche 
del PoloUfe. Link per l’accesso a Emilib: 

https://emilib.medialibrary.it

B i b l i o t e c a  D i g i t a l e



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

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre

INTERNAZIONALE A FERRARA 2019
La tredicesima edizione della manifestazione si 
svolgerà anche quest’anno a Ferrara e proporrà 
numerose iniziative su tematiche di grande attuali-
tà e di rilevanza sociale, economica e politica. Alcu-
ni incontri avranno come sede la 
Biblioteca Ariostea e la Bibliote-
ca Casa Niccolini.  Il programma 
dettagliato e la lista completa 
dei protagonisti saranno presto 
online alla pagina www.interna-
zionale.it/festival 

SETTEMBRE 2019

«A eleggere il libro col 
quale avrebbe passato la 

notte condividendo il let-
to e gli ultimi pinsèri era 
macari capace di perderci 
un’orata.»

Andrea Camilleri

venerdì 13 settembre  ore 17
ADRIANO OLIVETTI:

LA CONCRETEZZA DELL’UTOPIA
Conferenza di Paolo Veronesi
Presenta Tito Cuoghi 
Adriano Olivetti è stato un personaggio senz’altro eccen-
trico nel panorama intellettuale italiano. Nell’incontro si 
rifletterà sui profili originali del suo pensiero e del suo 
approccio ai concreti problemi sociali...   Per il ciclo “Mae-
stri”, a cura di Ist. Gramsci e Ist. di Storia Contemporanea

mercoledì 11 settembre  ore 15

I POETI DEL MONDO
Primo incontro italiano 
Coordinano Stefano Caranti e Giuseppe Ferrara
Il Gruppo Scrittori Ferraresi ospiterà a Fer-
rara dodici poeti sudamericani appartenenti al Movi-
miento Poetas del Mundo. L’evento avrà luogo sotto le 
fronde del maestoso ginkgobiloba di Palazzo Paradiso.
 A cura del Gruppo Scrittori Ferraresi e del Movimien-
to Poetas del Mundo

martedì 17 settembre  ore 17
IL VITRUVIO FERRARESE E LEONARDO DA VINCI

L’uomo ideale tra eros e morte
Conferenza di Claudio Sgarbi
introduce Gianna Andrian
Uno straordinario manoscritto conservato in 
Biblioteca Ariostea permette di leggere con occhi diversi 
uno dei momenti più incisivi della nostra storia... Con il pa-
trocinio di Comune di Ferrara, Regione Emilia Romagna, 
Ctg Blu Start, Caschi Blu della Cultura, AlimentiAmolArte 

lunedì 23 settembre  ore 17

Martina Zampolli 
VOCE DEL VERBO AMARE
Ritrovata la penna d’avorio, che un tempo 
era la bacchetta con cui s’acconciava i capelli, 
lo spirito di una donna nata in un piccolo vil-
laggio Inuit, è in grado di scrivere la sua storia, ch’ebbe 
inizio nel Circolo Polare Artico, sull’isola di Ellesmere, ed 
ebbe fine sul fondale lacustre del lago Hazen. Un tenta-
tivo di raccontare ai posteri...

mercoledì 18 settembre  ore 17
I CAMERINI DI ALFONSO I D’ESTE

Conferenza di Cecilia Vicentini
Coordineranno Nicoletta Zucchini e
Federica Graziadei 
Le stanze del duca hanno attirato negli ultimi 
anni l’attenzione di molti studiosi spinti a comprendere 
il complesso programma iconografico sotteso al ciclo 
pittorico ma anche a ricostruire le dinamiche collezioni-
stiche successive alla devoluzione del 1598.  

A cura del Gruppo Scrittori Ferraresi

giovedì 19 settembre  ore 17

Barbara Rosenberg
IL VIAGGIO IN GERMANIA
Francesca Mariotti dialogherà con l’autrice, 
che reciterà alcuni brani, essendo anche un’ot-
tima attrice teatrale, e affronterà il tema della 
Shoah per le generazioni che non l’hanno vissuta, ma che 
ne sono inevitabilmente ancora coinvolte dalla storia. 
Nell’ambito del progetto Slow Reading a cura dell’As-
sociazione culturale olimpia Morata

giovedì 26 settembre  ore 17

Patrick McGuinness
DÉJÀ-VU
Cura e traduzione di Giorgia Sensi
Dialogano con la curatrice Angelo Andreotti 
e Giuseppe Ferrara
Poesie scelte e brani in prosa tratti da “Other People’s 
Countries”, memoir del celebre poeta, nominato nel 
2009 Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques 
dal governo francese per meriti culturali.

mercoledì 25 settembre  ore 17

Elena Bianchini Braglia
L’ULTIMO DUCA
FRANCESCO V D’AUSTRIA-ESTE
Introduce Alessandro Gulinati
Francesco V non è l’uomo dei nostri tempi. 
Questa è l’accusa che maggiormente ricorre, la frase 
più usata e abusata dagli avversari politici dell’ultimo 
Duca di Modena.       A cura di APS Pro Loco Ferrara, 
nell’ambito di Aspettando... Autunno Ducale 2019

martedì 24 settembre  ore 17
AUToRi A CoRTE ALLA BiBLioTECA ARioSTEA

“La fabbrica di plastica” di Dario Gigli
Interventi musicali al pianoforte di Matteo 
Ramon Arevalos. Letture di Camilla Lopez
Modera Federico Felloni
La vita di Marco è a uno snodo cruciale, in bilico tra il fallimen-
to e la prospettiva di un nuovo inizio, in un orizzonte esisten-
ziale freddo e desolante, carico di dolore e di ricordi che riaf-
fiorano nei sogni e invadono una quotidianità senza identità.

lunedì 30 settembre  ore 17
Massimo Bocchiola
GLi ULTiMi GioRNi Di AGoSTo
Dialoga con l’autore Gaetano Sateriale
L’estate che finisce evoca il declino della 
nostra vita. La pianura padana funge da 
palcoscenico di ricordi, frammenti di vita, suggestioni 
letterarie che l’autore compone, in questo libro, in una 
sorta di canzoniere in prosa... 
A cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea

lunedì 16 settembre  ore 17

Marco Vannini e Roberto Cellada Ballanti
IL MURO DEL PARADISO
Dialoghi sulla religione per il terzo millennio
introduce Marcello Girone Daloli
Uno scambio di importanti riflessioni, “costel-
lato di racconti, apologhi, evocazioni letterarie”, che 
scaturisce dal pensiero di grandi filosofi come Eckhart, 
Cusano, Kant, Hegel, Jaspers, Nietzsche, Weil, Panikkar 
invitandoci a una riflessione sul nostro tempo.

venerdì 27 settembre  ore 16,30

Daniele Civolani e Marco Turchi 
CARMEN CAPATTI. Una vita per gli altri
Ne parlerà con gli autori Sergio Gessi 
Interverranno Gaetano Sateriale e 
Alessandra Chiappini. L’evento vedrà la 
partecipazione straordinaria di Carmen Capatti.
Sarà presente l’editore Fausto Bassini.
Il volume è dedicato ad una protagonista della storia del-
la nostra provincia nella seconda metà del Novecento.

venerdì 20 settembre  ore 17

BENEDETTo CRoCE,  MAESTRo Di LiBERTà
Conferenza di Maurizio Villani
Presenta Roberto Cassoli
La relazione affronta il tema della concezio-
ne crociana della libertà, affrontandola sia dal punto di 
vista filosofico, sia dal punto di vista della storia e della 
consapevolezza di una crisi profonda della civiltà euro-
pea.    Per il ciclo “Maestri”, a cura di Istituto Gramsci e 
Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara

T R A  C A R T E  E  L I B R I

Presentazione giovedì 5 settembre ore 17
presso la Biblioteca “Casa Niccolini”

Proposte didattiche
per l’anno scolastico 2019-2020

Prosegue anche per l’an-
no scolastico 2019/2020 
“Tra Carte e libri, a scuola 
di Archivi e Biblioteche”. Il 
ricco programma di inizia-
tive, volto a promuovere 
la lettura e la conoscenza 
del prezioso patrimonio 
libraio e documentario, è rivolto alle scuole di 
ogni ordine e grado e al pubblico interessato. 
La proposta, patrocinata dell’Ufficio Scolasti-
co Regionale per l’Emilia  Romagna, offre 59 
attività suddivise fra laboratori di lettura, visi-
te guidate, ricerche bibliografiche e archivisti-
che, incontri con l’autore, conferenze, attività 
di gioco e animazione.
Info: Beatrice Morsiani, tel. 0532-418213.418242; 
e-mail: b.morsiani@edu.comune.fe.it; web:ht-

tp://archibiblio.comune.fe.it

venerdì 18 ottobre 2019 ore 17
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