
 

 

sabato 20 ottobre, ore 18.00  

Sala Partecipanza,  

Via Garibaldi 25, Pieve di Cento  

 

I libri di RR  
 

mostra bibliografica a cura di Antonio Bagnoli  

dimostrazione di stampa a cura di Maurizio Boiani e Luciano Ragozzino  

 

In occasione della seconda edizione della rassegna Officina Roversi, per la prima volta viene 

realizzata una mostra bibliografica di tutte le opere a stampa di Roberto Roversi, il grande poeta 

bolognese.  

Dopo il debutto con la raccolta "Poesie" nel 1943, Roversi pubblicherà - al rientro a Bologna dopo 

la guerra  artigiana in Piemonte - con molti editori "maggiori" (Mondadori, Rizzoli, Einaudi, 

Feltrinelli) prima di decidere di uscire dal circuito della grande industria e auto-produrre i suoi 

lavori con il ciclostile, o affidandoli a piccoli editori. Dai primi anni duemila la Pendragon, fondata 

e diretta dal nipote Antonio Bagnoli, pubblicherà riedizioni dei suoi testi teatrali, del romanzo 

"Caccia all'uomo" e diversi altri lavori.  

La mostra presenterà al pubblico tutte le opere di cui Roversi è stato autore, comprese le tante, rare 

e a tiratura limitata, realizzate assieme ad artisti dell'incisione come Angelo Guccione, Ernesto 

Treccani e altri.  

 

Nel pomeriggio dell'inaugurazione, l'artista incisore Maurizio Boiani illustrerà il suo libro d'artista 

appena stampato con tre testi di Roversi, e Luciano Ragozzino tirerà al torchio, per tutti i presenti, 

un'acquaforte da una lastra da lui realizzata per un'edizione della plaquette "Ho molti libri in casa", 

su un testo di Roberto Roversi, che qui trascriviamo:  

 

Ho molti libri in casa.  

Molti, molti, forse troppi.  

Parecchi li ho letti già tre volte  

parecchi li ho letti due volte  

parecchi non li ho letti ancora.  

Forse non li leggerò, non potrò.  

Forse non farò in tempo a leggerli  

  

 



come volevo, come vorrei  

come dovevo, come dovrei  

come essi ancora oggi esigono  

per sopravvivere, aspettando.  

Hanno avuto pazienza.  

 

I Libri in casa sono una luce memorabile  

riempiono di luce le pareti  

di voci (e di sospiri) le stanze,  

dove c'è un vociare epico di battaglia  

appena terminata.  

Il vincitore è il lettore.  

 

Ho troppi libri, cari e desiderati.  

Mi devo affrettare.  

 

Ingresso libero 

La mostra resta aperta fino all’11 novembre nei seguenti orari: 

domenica 10-13 

Info: Servizio Musei e Teatri Unione Reno Galliera, tel. 051 8904821, 3665267569 

 

 


