
La toponomastica, la scrittura, la lettura
I giovedì letterari alla Biblioteca Luigi Spina 

nell'ambito del progetto Pilastro 2016

info: Biblioteca Spina, tel 051500365 – bibliotecalspina@comune.bologna.it
bus 20, 14C, 55 e 35 – parcheggio disabili via Casini

5 strade e 5 scrittori alle quali sono intitolate: la biblioteca Luigi Spina ha 
scelto di parlare del Pilastro attraverso l'incontro tra l'urbanistica e la 
letteratura. I relatori:
Fulvio Pezzarossa - docente Università di Bologna
Michele Righini – dottorando Università di Bologna
Alessandro Castellari – Associazione Italo Calvino e Università Primo Levi
Elena Gagliardi – docente ed esperta conoscitrice dell'opera di Grazia Deledda
Chiara Di Domenico – editorialista e scrittrice
Rocco Lombardi – illustratore; ha realizzato con S. Lucciola Campana, 
2014
Mettiamoci la testa – gruppo di lettura preadolescenti biblioteca Luigi 
Spina
Pasquale Bertone – fotografo e cittadino attivo all'interno del Pilastro
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Tutti gli incontri iniziano alle   ore 17.00,   sono introdotti da Pasquale Bertone che illustrerà la strada e si concludono con un buffet

10 marzo 2016  - In viaggio con Pier Paolo Pasolini – Fulvio Pezzarossa e Michele Righini presentano il loro libro La camminata 
malandrina: i ragazzi di strada nella Roma di Pasolini, Modena: Mucchi, 2015.
    
17 marzo 2016 - Incontriamo Luigi Pirandello - Alessandro Castellari presenta lo scrittore Premio Nobel nel 1934 attraverso la lettura 
della novella Il treno ha fischiato (1914).

24 marzo 2016 - Grazia Deledda: il coraggio della scrittura - Elena Gagliardi presenta l'opera e la scrittrice sarda Premio Nobel per la 
letteratura nel 1926.

7 aprile 2016 - Lavorare lavorare, preferisco il rumore del mare. Dino Campana, poeta fuorilegge - Chiara Di Domenico e Rocco 
Lombardi raccontano lo scrittore attraverso le loro opere, rispettivamente Al diavolo con le mie gambe: lettere di un poeta guastafeste /
Campana, Roma: L'orma editrice, 2015 e Campana (in collaborazione con S. Lucciola), 2008 

14 aprile 2016 - Incursioni salgariane: proiezioni, letture e visioni avventurose dell'opera e della vita di Emilio Salgari
a cura del gruppo di lettura preadolescenti "Mettiamoci la testa" della Biblioteca Spina, coordinato da Marica Morichetti per 
Opengroup e dell'Istituto Comprensivo n. 11


