
Giovedì 4 ottobre 2018 ore 18:30

Sala Stabat Mater 
Biblioteca dell’Archiginnasio

L’incontro si svolge presso 
la Sala dello Stabat Mater 
Biblioteca dell'Archiginnasio
Piazza Galvani 1, Bologna

Ingresso libero fino a esaurimento posti

ALL’OMBRA DEL 
SANTO PETRONIO
Viaggio tra arte, devozione 
e leggenda

L’evento è promosso con



In occasione della festa del Santo Patrono di Bologna, CUBO propone una 
riflessione sulla figura di San Petronio, avvolta nella leggenda, e sulle tradizioni
legate alla sua venerazione. 

Per i tutti i bolognesi Petronio è un punto di riferimento per le rappresentanze 
civili e religiose perché permise di dare vita a legami e relazioni per far 
crescere e prosperare la città. Secoli dopo, questa sua visione resta ancora 

vincente, sfidando le attuali tendenze alla frammentazione e 
all'isolamento sociale.

Fabio Isman, Franco Cardini e Antonio 
Paolucci conducono il pubblico in un 

avvincente viaggio attraverso la storia, 
alla scoperta delle origini della “Nova 

Jerusalem” e di alcune  reliquie 
presenti in città.

Istituzione Biblioteche Bologna 
L’Istituzione Biblioteche è stata 
costituita nel 2008 dal Comune di 
Bologna per gestire e coordinare 
le quindici biblioteche comunali 
presenti sul territorio cittadino.
Garantisce a tutti i cittadini la 
conservazione, valorizzazione e 
piena accessibilità al patrimonio 
bibliografico e documentario, 
importante anche per la 
conoscenza della storia, delle 
tradizioni, dell’ambiente della 
città di Bologna come capoluogo 
di Regione e città universitaria a 
vocazione europea. 
www.bibliotechebologna.it

Biblioteca Archiginnasio
Il palazzo dell’Archiginnasio nasce 
nel XVI secolo per realizzare un 
luogo unitario dove svolgere gli 
insegnamenti universitari relativi 
alle diverse discipline, prima di allora 
dispersi tra sedi e luoghi diversi. 
Dal 1838 è sede della Biblioteca 
Comunale dell’Archiginnasio, la 
più grande dell’Emilia-Romagna, 
che conserva importanti testi nelle 
discipline storiche, filosofiche, 
politiche, letterarie, artistiche, 
biografiche e bibliografiche ed una 
sviluppata sezione dedicata alla 
cultura bolognese. 
www.archiginnasio.it

Società editrice il Mulino 
La Società editrice il Mulino è 
stata costituita a Bologna nel 
1954 e fin dalle origini ha voluto 
porsi come luogo di incontro 
e scambio intellettuale sui 
grandi temi del mondo politico 
e culturale, contribuendo allo 
sviluppo e al rinnovamento della 
cultura italiana.

Da alcuni anni affianca all’attività 
editoriale un calendario di eventi 
culturali intesi come occasione 
di incontro con la cultura e la 
riflessione. 
www.mulino.it

Partner

Intervengono

Franco Cardini è uno storico, 
saggista e blogger italiano, 
specializzato nello studio del 
Medioevo

Fabio Isman è un giornalista, 
si occupa prevalentemente di 
arte e cultura , negli ultimi anni 
è particolarmente attento al 
tema del saccheggio clandestino 
dell’archeologia in Italia.

Antonio Paolucci è uno storico 
dell'arte italiano, già ministro 
dei beni culturali e ambientali e 
direttore dei Musei Vaticani. 


