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Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna
Via del Piombo, 5 | 40125 Bologna

Grazie alla collaborazione di Archivio 
Zeta e della Libreria delle Donne di 
Bologna. Con il contributo critico di 
Giusi Montali e Sergio Rotino.

Nell’ambito del Patto per la Lettura  
di Bologna e del Pride Bologna 2022.
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Fare il punto sulla scrittura,  
in maniera creativa e attraverso il 
confronto con autrici che hanno 
reso salde ed efficaci le proprie 
parole. Una sinergia tra l’archivio 
digitale e gli incontri pubblici con 
laboratori e presentazioni: fare 
poesia e ascoltarla.  

Un momento per il confronto e un 
altro per dare rilievo a donne che 
si affermano prendendo parola 
e spazio, raccontando le proprie 
capacità e le proprie opere.

a cura di Anna Franceschini e Roberta 
Sireno con Centro delle Donne Città 
di Bologna/ Biblioteca Italiana delle 
Donne

Archivio digitale 
CALENDARIO 2022

UNA COME LEI - INCONTRI E 
PRATICHE DI POESIA  > 25 giugno
All’interno del Pride Bologna 2022 
(@rivoltapride)
EVENTO ALL’APERTO
presso la Biblioteca Italiana  
delle Donne di Bologna

h 18:30 laboratorio con  
LAURA LIBERALE
Iscrizioni: 
bibliotecadelledonne@women.it

h 20 aperitivo

h 20:30 letture e presentazioni 
con

ALESSANDRA CARNAROLI / LAURA DI 
CORCIA / LAURA LIBERALE / FRANCESCA 
MARICA / KLAUS MISER

UNA COME LEI - INOSSERVANZA  
> 16 luglio 
presso il parco di Villa Aldini,  
via dell’Osservanza 37, Bologna

h 16/18 laboratorio con  
SILVIA BRE e ANNA SEGRE
Iscrizioni: info@archiviozeta.eu

h 18 aperitivo
seguono letture e presentazioni

h 18:30 |  ANNA SEGRE
h 19:30 |  SILVIA BRE

Video-interviste delle autrici 
consultabili al seguente link:
bibliotecadelledonne.women.it
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