
Martedì 13 gennaio 2009
ore 21.00

RELIGIONE E POLITICA
IN ITALIA

Discussione aperta su alcuni casi
nazionali in cui la religione si è
"affacciata" nella sfera pubblica.
Introduce Matteo Bortolini
docente Università di Padova,
Intervengono Gianfranco
Pasquino e Don Giovanni
Nicolini

Martedì 20 gennaio 2009
ore 21.00

L’AMERICA DI OBAMA
Esplorazioni storiche
e politiche nel giorno
dell'insediamento del primo
presidente di colore d'America.

Intervengono Tiziano Bonazzi
e Mario Del Pero, professori
di Storia degli Stati Uniti
all'Università di Bologna.
Introduce e modera Matteo
Bortolini, ricercatore di
Sociologia all'Università
di Padova.

Venerdì 23 gennaio 2009
ore 20.00

Inaugurazione mostra
LE FOTODIPINTE DI
ANDREA SAMARITANI:
OMAGGIO A BOLOGNA.

A cura di Claudia Fortini.

Fino a giovedì 12 febbraio 09,
da lunedì a sabato, 18:30 - 23:00.

Martedì 27 gennaio 2009
ore 21.00

VIAGGIO DENTRO COSA
NOSTRA

I meccanismi di mafia svelati
dall’interno; la storia vera di un
collaboratore di giustizia.
Ne parliamo con Marco Bettini,
giornalista e scrittore, autore del
romanzo – inchiesta “Pentito”.

Martedì 3 febbraio 2009
ore 21.00

I FANTASMI DIGITALI

Incontro con il Prof. Jannis
Kallinikos della London School
of Economics.

Le tracce lasciate usando le
tecnologie dell'informazione
(navigazione su internet,
uso carta di credito etc.)
possono influenzare la nostra
identità?

Sabato e Domenica 7-8
febbraio 2009

6 STANCO?!
Ci pensiamo noi!!
Weekend rigenerante in
agriturismo a Grizzana Morandi
Posti limitati. Per informazioni
e prenotazioni telefonare
ad Alberto 335-5736814.

Martedì 10 febbraio 2009
ore 21.00

NO TICKET ON ZE BAS
Appuntamento con il controllore

Serata tra il ludico ed il
paranormale sugli aneddoti di chi
viene pizzicato a viaggiare senza
biglietto sugli autobus.
Presenta Danilo Masotti,
interviene Kingfreak autore del
blog http://turno24.blogspot.com
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programma 13 gennaio / 10 febbraio 2009

l’Associazione CIVICO32
in via Nazario Sauro 24/b, Bologna, c/o Cortile Cafè,
presenta:

CIVICO32, associazione non riconosciuta senza fini di lucro, è nata e vivrà per stimolare le persone ad un nuovo interesse per la vita della comunità e contribuire allo
sviluppo di tutte le forme, vecchie e nuove, di aggregazione, di comunicazione, di dialogo, di confronto e di scambio di idee e di opinioni, di interazione e integrazione
tra le persone.
CIVICO32 è aperta a iniziative e proposte di tutti i cittadini e sviluppa la propria attività nelle seguenti aree tematiche: politica sociale, culturale, enogastronomica.

info@civico32.org

www.civico32.org


