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IL RESTO DEL CARLINO  

PORTA NELLE EDICOLE DI BOLOGNA E PROVINCIA 
“BOLOGNA NARRATA – DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI” 

UN LIBRO DI EUGENIO RICCOMINI  
 
 
 
Da lunedì 4 ottobre sarà disponibile in edicola il libro edito da il Resto del Carlino 
“Bologna Narrata – Dalle origini ai giorni nostri” di Eugenio Riccòmini scritto in 
collaborazione con Milena Naldi. 
 
Il libro nasce dalle quattro bellissime lezioni che il professore ha tenuto tra il maggio e il 
giugno del 2007 al teatro Duse di Bologna sulla storia della città.  
L’opera segue la divisione in capitoli dei 4 temi trattati nel corso degli incontri:  
- “Quando Bologna non c’era – le origini, gli Etruschi, Roma e le età oscure”  
- “Torri e Palazzi; codici miniati e coltellate – Il Comune, l’Università e la Signoria dei  
    Bentivoglio” 
- “Mitrie, ostensori e ville in campagna – L’età pontificia”  
- “Entusiasmi e contrasti – L’impatto con l’età moderna”. 
 
Il volume sarà presentato il 29 settembre all’Hotel Royal Carlton di Bologna. In 
quell’occasione sarà possibile acquistare una copia in anteprima e chiedere un autografo 
agli autori. 
 
Ce ne sono parecchi altri, di libri sulla storia di Bologna; più accurati di questo, più 
riccamente documentati; e forniti di un folto apparato di note, che qui non compaiono, 
scrive Riccòmini. Ma questa è, appunto, solo una narrazione: e cioè un racconto, fatto 
quasi a braccio e senza neppure pesare le parole una ad una. Può servire, però, a 
rammentare a chi vive in questo luogo, e a chi lo visita, le vicende antiche o recenti che 
hanno dato a Bologna il suo volto peculiare ed unico, e il suo carattere e, se così si può 
dire, la sua anima. E può chiarire a noi tutti, forse, le insondate ragioni del nostro amore 
per questa città. 
 
 
Il libro che si presenta in un’elegante edizione rilegata e illustrata resterà nelle edicole di 
Bologna e provincia per un mese, il prezzo è di € 12,90, oltre al costo del quotidiano. 
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