
Martedì 9 febbraio 2010
ore 21.00

LE CAFÉ PHILOSOPHIQUE
Il senso di colpa

Il café philo è un luogo dove si 
discute insieme ad altre persone 
attorno a un tema, cercando di 
andare sempre un poco più in 
profondità in ciò che si dice, alla luce 
della filosofia. Cosa ha da dire la 
filosofia su “colpa” e “senso di 
colpa”? 
Conduce Giovanni Barberini, 
con la complicità del pubblicosofo 
presente.

Venerdì 12 febbraio 2010
ore 20.00
 
LE BONHEUR 
 Mostra personale di Marina 
Brancaccio. 
In mostra una galleria di oli su tela 
realizzati dal'artista negli ultimi due 
anni. 

In mostra fino al 12 marzo 2010 
lunedì/sabato 18.30 - 24.00

Martedì 16 febbraio 2010
ore 21:00

DOPO FLOPENAGHEN
È L’ERA 
DELL’ADATTAMENTO

Interverranno Lorenzo 
Fioramonti, autore del 
documentario “L’Era 
dell’Adattamento” e promotore 
della campagna Global Reboot 
(www.globalreboot.org, 
globalreboot.wordpress.com) e 
Vittorio Marletto, climatologo 
Arpa, pianetaserra.wordpress.com

Martedì 23 febbraio 2010
ore 21:00

POVERTÀ: NUOVE 
RICCHEZZE
Le povertà come prospettiva per 
gettare luce su ciò che
effettivamente arricchisce 
ciascuno di noi.

Intervengono: 
Mariagrazia Contini Università 
di  Bologna, Antonio Genovese 
Università di Bologna, 
Don Giovanni Nicolini 
parroco a S. Antonio da Padova
alla Dozza di Bologna.

Martedì 2 marzo 2010
ore 21.00

LE CAFÉ PHILOSOPHIQUE
La gioia di vivere

Il café philo è un luogo dove si 
discute insieme ad altre persone 
attorno a un tema, cercando di 
andare sempre un poco più in 
profondità in ciò che si dice, alla luce 
della filosofia. Conduce Giovanni 
Barberini, con la complicità del 
pubblicosofo presente.

Sabato 13 marzo 2010
ore 20.00
Inaugurazione mostra:

LINES AND FRAGMENTS 
Linee e frammenti di 
contemporaneità
Confronto tra i due giovani artisti 
Nicola Menga e Luciano Sestito.

Martedì 16 marzo 2010
ore 21.00 

ROMANIA, QUESTA 
SCONOSCIUTA

Storia, arte, immagini e cronache 
quotidiane di un Paese controverso e 
affascinante, uguale eppure così  
diverso dall'Italia
Interverranno: Arnaldo Spallacci, 
sociologo, Università di Bologna

Mihaela Cernitu, poetessa e 
scrittrice (Firenze).

 Venerdì 19 marzo 2010
 ore 20.30 
PADELLE, PADELLONI E 
RETI DA PESCA... 
cena di pesce al Civico

Ai fornelli Eros, specializzato in 
cucina di mare, e il suo staff. 

Per prenotazioni telefonare 
Andrea 333 9464507 entro 
Giovedi 18 Marzo

Martedì 23 marzo 2010
ore 21.00 

Proiezione
COME UN UOMO 
SULLA TERRA

La dignità e il coraggio dei migranti
africani e cosa si nasconde dietro gli 
accordi con la Libia.
Al dibattito dopo la proiezione 
interverranno:
Riccardo Noury portavoce della 
sezione italiana di amnesty,
Alessandro Fiorini coordinatore 
regionale progetto Emilia Romagna, 
Terra d'asilo.

Programma 9 febbraio – 23 marzo 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
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