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Su quelle pagine 
e è un tesoro 
i 	orna 'Artelibro' a Bologna 

BOLOGNA 
SCRIVEVA Francesco Petrarca 
che se ammassare oro, gioielli e 
poderi dà «un godimento inerte e 
superficiale», al contrario il pos-
sesso dei libri ci dà «un diletto 
che va in profondità», poiché essi 
«discorrono con noi, ci consiglia-
no e si legano a noi con una sorta 
di familiarità attiva e penetrante». 
E' una delle chiavi della bi- 
bliofilia: 	il 	piacere 
dell'oggetto libro, che 
quando si sposa all'ar- 
te si amplia. 

LA NONA edizione 
di Artelibro, che si 
inaugurerà il 20 set 
ternbre con una lectio 
imagistralis di Guido 
Rossi, per proseguire dal 21 
al 23, ha un sottotitolo —11 colle-
zionismo librario. Raccogliere è 
seminare' che invita a coltivare 
in tutte le sue forme il contatto fi-
sico con i libri, con la carta, con il 
tocco delle pagine. Con 50mila vi- 

sitatori ormai stabili, un centina-
io di artisti con le loro opere e un 
programma foltissimo di mostre, 
incontri e dibattiti, la nona edizio-
ne del festiva! (Banca Etruria 
inali' sponsor, 'Carlino' media-
partner) rinnova a Palazzo del Po-
destà e nella libreria allestita in 
Piazza Nettuno, la full immer-
sion nei volumi rari, unici, di pre-
gio, a tiratura limitata e, per la pri-
ma volta, nell'editoria d'arte auto-
prodotta, con la rassegna "Fruit. 
Focus on contemporary rea-
lizzata con il gruppo Crudo. «Il 
modello di programmazione crea-
to dall'associazione Artelibro pre-
sieduta da Giovanna Pesci Em7i.- 
ques», affermava ieri l'assessore 
bolognese alla Cultura, Ronchi, 
«è un metodo prezioso per l'inte-
ra cultura cittadina». 

A PARTE GUIDO Rossi, l'elenco 

degli ospiti è pregiato, da Umber-
to Eco a Renato Barillì, da Carlo 
Ginzburg a Giovanni Peresson. 
Le mostre diffuse in città — la se-
ra del 22 apertura delle gallerie 
Ascom — non sono da meno. So-
lo due esempi fra i tanti. Al Medie-
vale si vedranno le tavole di Matis- 

se per il libro 'Jazz' uscito a Parigi 
nel '47, mentre in Sala Borsa nel 
centenario della nascita di Giulio 
Einaudi verrà esposta una serie di 
volumi storici della sua casa. Il fe4 
stivai è a ingresso libero, tutte k 
informazioni su ),vww.artelibro. 
it 

e. su. 

Dat 21 at 23 fui" irnmersion 
nei volumi rari e di pregio: 
50mila i visitatori attesi 
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naugurazione 

 

E: una lectio magistratis 
: dl giurista e bibliofilo 
uìdo Rossi ad aprire 

g °vedi prossimo in 
Cappella Farnese la 

anifestazione dedicata 
oltezionismo librario. 

naugurazione ufficiale 
a 

 
alle 19 a Palazzo Re 

brai antiquari 
a toro associazione 
rganizza venerdì 21 una 

ota rotonda sul 
tezionismo presieduta 

da Umberto Eco. In 
particotare ci si 
affermerà sul mercato 

tiquario e sulla tutela e 
nservazione del libro 

università 
successivo 

'Archiginnasio verrà 
sa una ricerca 

pprofondita e inedita 
detrapparato araldica 
che decora te pareti del 
palazzo, antica sede 
detrAtma Mater 
Studiorum 

Nel, segno di Zeri 
`Rintracciare le opere 
d'arte nei cataloghi d'asta 
di Federico Zeri' e 
ospitata nella sede della 
Fondazione intitolata al 

U ernie°. Lì si trovano 
mila volumi 

I doni di Carducci 
A Casa Carducci preziose 
pergamene miniate 
donate al poeta nel corso 
detta sua vita, tra Le quali 
spicca quatta det premio 
Nobel consegnata il 10 
febbraio 1906 

EDITORIA 
Un'antica . 

NIustrazìone 
e, sotto, 
Umberto Ec 

SJ quelle i,a0k / 
 c e un ,eSOrl, 
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GLI INCONTRI  LE MOSTRE 

L'installazione 
Net Loggiato del Palazzo 
del Podestà installazione 
di Lorenzo Perrone 
intitolata '1l mondo 
offeso': una grande sfera 
di filo spinato contenente 
un hbro bianco 
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