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SETTE INCONTRI

La biblioteca
dedica ottobre
a libri e viaggi
Servizio a pagine
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Visite specialistiche, l'Ausl recupera

=Abbatteremo
nove alberi
nel parca

L . r. v a99 e . ocementer
Un mene di incontri in biblioteca

prende forma
la tua sicurezza
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Libri, viaggi e documentari
Un mese di incontri in biblioteca
Si comincia giovedì

con la proiezione

dei filmati girati

dal liceo Scientifico

Un mese di ricco di iniziative in
Biblioteca. Sette gli appunta-
menti, tra incontri e presentazio-

ni di libri che si svolgeranno, a
ingresso libero con prenotazio-
ne obbligatoria (0542 602657 -
602619), nel giardino del cedro
o nella sala San Francesco.
Si parte giovedì, 1 ottobre, alle

17 con 'Liceali doc. fare docu-
mentari a scuola', proiezione
dei documentari realizzati
nell'ambito delle ore scuola-la-
voro 'In medio stat Imola' e 'La

città dei matti' sono due docu-
mentari realizzati da alcune clas-
si del liceo scientifico Valeriani
in collaborazione con l'associa-

zione 'Documentaristi Emilia-Ro-
magna'. Prima proiezione alle 17
- seconda alle 18.
Si prosegue sabato 3 ottobre al-

le 11.15 con 'L'arte di farsi cono-
scere. Formiggini e la diffusione
del libro e della cultura italiana
nel mondo', Presentazione del li-
bro di Elisa Pederzoli (AIB,
2019).

Altro appuntamento martedì 6
alle 20.30 con 'Itinerari verso
Dio. Filosofia e teologia in dialo-
go', presentazione del libro di
monsignor Giorgio Sgubbi (Edi-

In biblioteca si parlerà anche del manicomio (foto Archivio Aspi)

zioni Dehoniane, 2020), sacer-
dote della diocesi di Imola e do-
cente di Teologia.
E ancora, venerdì 9 alle 18, 'La
regina senza corona. Il romanzo
di Margherita d'Asburgo', pre-
sentazione del libro della scrittri-
ce imolese Lisa Laffi (Tre60,
2020).
Altra presentazione sabato 10 al-
le 10.30, quando sarà la volta di
'Il sale e gli alberi. La linea curva

I TEMI
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della deistituzionalizzazione', la-
voro di Ernesto Venturini (Ne-
gretto, 2020), medico psichia-
tra che ha collaborato a Gorizia
e a Trieste con Franco Basaglia
ed è stato direttore per molti an-
ni dell'ospedale psichiatrico Os-
servanza.
Penultimo appuntamento vener-
dì 16 alle 17.30 con 'Storie disso-
miglianti', presentazione del li-
bro di Vittorio Venturi (La Man-
dragora, 2020) con la presenza
dell'autore e di Fabrizia Fiumi,
studiosa imolese.
Su chiude sabato 17 alle 10.30
con 'La sua Australia', presenta-
zione del libro dell'imolese Lia
Giberti Sarti (Echos, 2020), che
ne parla con Alberto Baldazzi;
letture a cura di Anna Darchini.
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