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DICIOTTESIMA  edizIoNe

2018   

IN COLLABORAZIONE CON:

Comune di Castel Bolognese
Assessorato alla Cultura

Biblioteca comunalE

“Luigi Dal Pane”

Castel Bolognese    

dal  21  APRILE

al  30  MAGGIO

Riccardo Staglianò (Viareggio, 1968) è inviato di “La Repubblica”. Ha 
iniziato la sua carriera come corrispondente da New York per il mensile 
“Reset”, per poi passare al “Corriere della Sera”. Per dieci anni ha insegnato 
nuovi media alla Terza università di Roma. Gli ultimi suoi libri, entrambi per 
Einaudi, sono Al posto tuo. Così web e robot ci stanno rubando il lavoro 
(2016) e Lavoretti. Così la sharing economy ci rende tutti più poveri (2018). 
È stato il curatore del TEDxReggioEmilia e del TEDxPisa.

stagliano.blogautore.repubblica.it

Luca Santini, avvocato, è esperto in diritto delle migrazioni e in diritto della 
previdenza sociale. Autore di articoli, ha collaborato alla proposta di legge di 
iniziativa popolare per il reddito minimo garantito. È presidente e fondatore 
di Basic Incombe Network Italia.

www.bin-italia.org

Roberto Mercadini è nato a Cesena nel 1978. Con oltre centocinquanta 
date all’anno, porta in giro per la Romagna e per il resto d’Italia i suoi spetta-
coli di narrazione e i suoi monologhi poetici. Su temi che spaziano dalla 
Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità.
Da dove passa il Futuro. Monologo sulla tecnologia è una narrazione 
sulla tecnologia in cui si passano in rassegna varie innovazioni tecnologi-
che: gli orologi, la macchina a vapore, il fonografo, la plastica, i computer... 
e si mostra come la tecnologia ha trasformato il nostro modo di vivere.

Sono un poeta, un monologhista, un narratore. 
Io recito poesie. 
Ma prima recito monologhi sulle poesie che recito. 
Io racconto storie. 
Ma dopo racconto storie sulle storie che racconto. 
E sembro tutto tranne un poeta. Dicono. 
Io, dicono, sono molte cose diverse tutte assieme.

robertomercadini78.wixsite.com/robertomercadini

 
Guido Candela (Bologna, 1943), già docente di Politica economica, è 
professore dell’Alma Mater nel Dipartimento di Scienze economiche 
dell'Università di Bologna e Rimini. Ha pubblicato numerosi libri e saggi sul 
pensiero economico, il ruolo dello Stato, la politica economica, le scelte 
pubbliche. È autore, tra l’altro, di Economia, stato, anarchia. Regole, 
proprietà e produzione fra dominio e libertà (Elèuthera, 2014). 

Toni Iero (Bologna, 1957), dopo aver lavorato presso un istituto di credito 
nazionale, oggi ricopre un incarico dirigenziale in uno dei principali gruppi 
assicurativi italiani. Gli studi, gli interessi personali e il lavoro presso 
importanti imprese finanziarie, lo hanno reso un attento osservatore degli 
avvenimenti economici internazionali. Fa parte della redazione di “Ceneren-
tola”, mensile per cui cura articoli di natura economica.

Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”
piazzale Poggi n. 6 

Teatrino del vecchio mercato
via Rondanini n. 19

Castel Bolognese 

orari di apertura dei servizi bibliotecari

emeroteca:
da lunedì a venerdì 8.30-12.35 e 14.45-18.20 | sabato 8.30-12.35

biblioteca:
mercoledì, venerdì, sabato 8.30-12.35 | da lunedì a venerdì 14.45-18.20

informazioni:

Unione della Romagna Faentina | Servizio biblioteca
Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, piazzale Poggi n. 6
Castel Bolognese (Ravenna) | tel. 0546.655827 - 655849
biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it
www.comune.castelbolognese.ra.it



IL MAGGIO DEI LIBRI 
dal 23 aprile
Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore
al 30 maggio 2018

Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” 

PAGINE DI STORIA LOCALE    
presentazione di libri e di autori locali

Sala lettura - ore 10.30
                                                                                                                                                                            
sabato 28 aprile 
Alessandra Giovannini
Erti su’l capo le lunate corna
(Edizioni La Mandragora, 2018)                                                                                  
sarà presente l’autrice

sabato 12 maggio 
Nadia Giberti
La baracchina                                                                                         
(Edizioni Solfanelli, 2018)                                                                                  
sarà presente l’autrice

sabato 19 maggio 
Muriel Pavoni
Fermata al tramonto con cimitero                                                                                         
(Augh!, 2018)                                                                                  
sarà presente l’autrice

sabato 26 maggio 
Lorena Lusetti
I vasi di Ariosto:
un’indagine di Stella Spada                                                                                      
(Damster, 2018)                                                                                  
sarà presente l’autrice

www.ilmaggiodeilibri.it

Teatrino del vecchio mercato

mercoledì 30 maggio
ore 20.45

Guido Candela e Toni Iero
Il debito pubblico ai tempi dell’euro
introduzione di Luciano Nicolini

iniziativa a cura della Biblioteca Libertaria "Armando Borghi"
in collaborazione con la Biblioteca comunale "Luigi Dal Pane"

Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”

martedì 15 maggio
ore 21.00

Roberto Mercadini
Da dove passa il futuro.
Monologo sulla tecnologia
Ovvero come la tecnologia ha trasformato
il nostro modo di vivere

ingresso libero

dal 5 al 30 maggio

• I libri di Riccardo Staglianò
 vetrina tematica

• Umani e robot, lavoro e reddito
 percorso bibliografico
 con i suggerimenti di Luca Santini

• I libri di Roberto Mercadini
 vetrina tematica

EVENTI SPECIALI

Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”

sabato 5 maggio
ore 10.00
incontro-dibattito su lavoro, innovazione tecnologica, reddito

Riccardo Staglianò
Come diventare poveri.
Dai lavori ai lavoretti, breve storia di uno smottamento
lungo quarant’anni

Luca Santini
Prospettive per il reddito di base
tra intelligenza artificiale e robotica


