
dÍ bÄn sÓ BulaggnaI grandi eventi storici e la vita di tutti i giorni, 
i capolavori della pittura e dell’architettura e 
le forme perfette del tortellino, la grande musica 
e i gruppi rock nelle cantine, i novecento anni 
dell’Università e i cento del Bologna F.C.: sono 
innumerevoli gli aspetti che formano la memoria di una 
città dalla storia millenaria.
La Biblioteca dell’Archiginnasio raccoglie e conserva 
da oltre due secoli le testimonianze dell’esistenza 
degli uomini che hanno abitato Felsina, poi Bononia 
e infine Bologna: sono oltre 45.000 le pubblicazioni 
di argomento bolognese, in continuo aumento, che la 
Biblioteca mette a disposizione dei lettori.

major historical events and everyday life, masterpieces of painting and 
architecture and the perfect forms of tortellini, great music and rock bands in 
the cellars, and the nine hundred years of the University and the hundred years 
of Bologna Football club are countless aspects that form the core of a city with 
an ancient history.
The Archiginnasio Library has been collecting and preserving for more than two 
centuries the heritage of men who inhabited Felsina, Bononia and finally Bologna: 
there are over 45,000 publications with Bologna as main subject, and counting on 
provided by the Library to readers.

nel 1915 il comune 
di bologna iniziò 
a pubblicare un 
bollettino mensile 
intitolato «la 
vita cittadina». 
La pubblicazione, 
anche se con numerose 
interruzioni e cambi di 
nome, andò avanti fino al 
1994

in 1915 the municipality 
of Bologna began to publish 
a monthly newsletter with 
the title “city life.” The 
publication, though many 
interruptions and changes of 
name, went on until 1994

pubblicazione distribuita in occasione 
dell’inaugurazione dello stadio comunale nel 
1927

booklet distributed at the inauguration of the 
municipal stadium in 1927
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tell me, bologna


