
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RicercaBo 2021 – Laboratorio di nuove scritture 
 
 
 
Torna anche quest’anno RicercaBo, il laboratorio dedicato alle nuove scritture giunto ormai alla 
sua dodicesima edizione.  
Dopo la pausa del 2020, causata dall’emergenza COVID, RicercaBo riapre l’innovativo laboratorio 
letterario agli appassionati lettori ed esperti.  
Nei giorni 4 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19, e 5 dicembre, dalle ore 10 alle ore 13, la Sala 
Tassinari di Palazzo D’Accursio vedrà autori, critici e autori avvicendarsi in letture e dibattiti 
letterari.  
Sarà presente un comitato scientifico composto da Renato Barilli e Niva Lorenzini con la 
partecipazione dei critici Cecilia Bello Minciacchi, Marco Giovenale, Sergio Rotino e Mario Ugo 
Marchetti, quest'ultimo Presidente del Premio Calvino. 
Nella due giorni letteraria bolognese, verranno proposte e giudicate dodici promettenti voci 
autoriali del panorama letterario italiano contemporaneo, accuratamente selezionate dal 
comitato scientifico d’eccellenza. Autori non nuovi né esordienti, ma poeti e scrittori di prosa che 
proporranno al pubblico di RicercaBo testi assolutamente inediti.  
Gli autori sono invitati a leggere i loro brani per circa un quarto d’ora a testa, cui fa subito seguito 
un commento da parte dei presenti, critici e pubblico.  
Un laboratorio insolito e aperto al pubblico, che già dalle primissime edizioni reggiane ha visto la 
partecipazione di autori come Aldo Nove e Tiziano Scarpa. Un laboratorio che negli anni ha 
cambiato forma e luoghi ma che ha mantenuto un format specifico in cui gli autori leggono 
davanti al pubblico di critici e cultori della materia i loro inediti, che lo sottopongono ad analisi, 
feroci critiche ed elogi.  
 
Un laboratorio vero, senza premi né disfatte, ma solo confronto aperto tra creativi e teorici.  
Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno RicercaBo sarà registrato e messo in rete sul 
sito http://www.ricercabo.it/. 
 
Per la realizzazione dell’evento si ringrazia il Comune di Bologna, per la concessione della Sala 
Tassinari, la Fondazione Del Monte per il prezioso contributo, e l’Associazione Boart che con la 
cooperativa Le Macchine Celibi si fa carico da anni dell’organizzazione dell’evento.  
 
L’evento è ad ingresso gratuito.  
Come da decreto, per l’accesso alla manifestazione sarà necessario esibire il green pass.  
 
 
 

http://www.ricercabo.it/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RicercaBo 2021 – Programma 
Sala Tassinari, Palazzo D’Accursio  

Piazza Maggiore 6, Bologna 
 
 

SABATO 4 dicembre 
15.00 Interventi introduttivi  

di Renato Barilli, Niva Lorenzini e Carlo Terrosi 
15.30 Gaetano Altopiano 

16.00 Gian Primo Brugnoli 
16.30 Benedetta Galli 

17.00 Giorgia Romagnoli 
17.30 Maurizia Torza 

18.00 Maddalena Fingerle 
 
 

DOMENICA 5 dicembre 
10.00 Roberto Ariagno 

10.30 Anna Franceschini 
11.00 Valentina Murrocu 
11.30 Pier Lorenzo Pisano 

12.00 Michele Maria Santoro 
12.30 Davide Rigiani 

13.00 Tavola rotonda conclusiva 
 
 
 
 
 

Contatti  
Ass. Culturale BoArt c/o Coop. Le Macchine Celibi  
Via De Marchi 4/2, 40123 Bologna  
Tel: 051 271533  
Mail: antonella.pascale@lemacchinecelibi.coop 

 

antonella.pascale@lemacchinecelibi.coop

