
Sabato 27 marzo ‘10, ore 10.30
ESCURSIONI CIVICHE

Visita alla Chiesa di San Colomba-
no,  recentemente restaurata, e 
all'oratorio adiacente accompagnati 
da M.Silvia Minguzzi.
Ritrovo alle ore 10,30 in via parigi, 1 
a Bologna.

Martedì 30 marzo ‘10, ore 21.00
CARLOFORTE, L’ISOLA 
DEL TEMPO 
Perchè sacrificare le identità in 
nome della modernità e della 
mondializzazione?
Proiezione del documentario con cui 
Michele Vietri ci racconta di 
Carloforte in Sardegna, antica 
comunità genovese, ancora 
perfettamente conservata e combattuta 
tra tradizioni e modernità.

Martedì 13 aprile ‘10, ore 21.00 

ATTO D'AMORE,  ATTO 
D'ODIO E ATTO DI DOLORE 
PER BOLOGNA
Bologna che suscita sentimenti 
contrastanti. Le possibili soluzioni?
Valerio Zekkini dirà che al posto 
dei cerotti ci vuole la carta vetrata, 
Maso Masotti che è meglio passare 
in un battibaleno da “adultescenti” a 
umarells e Ivo Germano starà 
“così, così” per tutta la serata.
We can be hero just for one day? 
Nianch pr’insonni. 

Venerdì 16 aprile 2010
ore 20:00
Inaugurazione mostra
PARALLELISM
A confronto tre giovani artisti:
Walter Mazzarella, Leonardo 
Rinaldi, Andrea Spano.
In mostra fino al 19 maggio 2010 

Mercoledì 21 aprile ‘10, ore 17.00
Aula Prodi - Complesso di San 
Giovanni in Monte, Bologna. 

In anteprima a Bologna l’incontro 
“Pace internazionale, paradigma 
olistico e diritti umani”, 
nell’ambito del quale
sarà presentato il film 

OLOS, L’ANIMA 
DELLA TERRA
Ospite d’onore Ervin Laszlo, 
filosofo della scienza e candidato
al Nobel per la Pace.
Interverranno: Prof. Attila Tanzi, 
Dott. Nitamo Montecucco, 
Prof. Enrico Cheli.
Entrata libera.

Martedì 27 aprile 2010
ore 21.00
L'EUROPA E LA CULTURA: 
quali opportunità di 
finanziamento per 
l'associazionismo? 
Ne parliamo con Andrea Pignatti, 
esperto in politiche comunitarie in 
ambito culturale.

Serata di confronto per le 
associazioni culturali interessate su 
questi temi.

Martedì 4 maggio 2010
ore 21.00 

IL FENOMENO DEL 
SOFTWARE OPEN SOURCE: 
un modo per favorire 
l’innovazione ed,  allo stesso 
tempo, introdurre nuove forme 
di organizzazione del lavoro e 
della produzione?

Ne parlamo con il Prof. Giovan 
Francesco Lanzara, Univ. di 
Bologna, ed il Prof. Guglielmo 
Pescatore, Univ. di Bologna.

Domenica 9 maggio’10 
ESCURSIONI CIVICHE
Al Mercatino 
dell’antiquariato… in barca! 
Navigazione Ferrara - Stellata lungo 
il Po. Posti limitati, prenotazione 
obbligatoria entro mercoledi 5/05 al 
349 421 8959 (Marco)

Martedì 11 maggio ‘10, ore 21.00 

IL LAVORO ED IL SINDACA-
TO: CORSI E RICORSI A 
DISTANZA DI UN SECOLO
Ne parliamo con Andrea Lassandari 
professore associato di diritto del 
lavoro presso l'Università di 
Bologna, Rosanna di  Mauro 
responsabile Cgil Nidil Bologna e 
con Fiorenzo Albani editore del 
libro "L'autobiografia di Mamma 
Jones" presentato nel corso della 
serata.

Martedì 18 maggio ‘10, ore 21.00 
IL DOPO COMBUSTIBILI 
FOSSILI: QUALE ENERGIA?
Ne parliamo con il Prof. Vincenzo 
Balzani, Università di Bologna.

Martedì 25 maggio ‘10, ore 21.00 
Reading poetico
IL GRIDO MUTO DELLA 
MADRE TERRA
ECOPOESIA
Il significato dell’Ecologia Profonda 
e le nuove frontiere della Poesia 
Ecologica come importante contribu-
to per la salvaguardia dell’ambiente 
e della natura.
Con musica e filmati.
Al termine dibattito sul tema

Realizzazione e letture:
Ass. SINTESI AZZURRA
Laboratorio permanente di poesia ed 
espressione creativa.

Programma 27 marzo – 25 maggio 2010

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


