
Martedì 12 ottobre 2010
ore 21.00

Anteprima stagione 2010-11
ARMONIE DELLE SFERE

Reading di poesie ed inediti di 
Giorgio Antonucci autore di 
"Diario dal manicomio", con 
Laura Mileto voce narrante, 
Cristina Vetrone musiche, Eugen 
Galasso dibattito.

Sabato 16 ottobre 2010
ore 21.00

Inaugurazione mostra
PERTURBAZIONE

Inaugurazione della mostra fotogra-
fica di Cheryl Bonsi dedicata 
all'omonima band pop rock torinese 
che interverrà alla serata.
Cheryl Bonsi, fotografa bolognese, 
ha seguito il gruppo nel corso del 
loro ultimo tour sopra e sotto i 
palchi.
In mostra sino al 28 ottobre

Martedì 26 ottobre 2010
ore 21.00 

LO SVILUPPO DELLA 
CREATIVITA’ COME 
RISORSA TERAPEUTICA
Le nuove vie della psicologia 
olistica 

Durante la Conferenza sarà 
illustrato e approfondito il tema 
della creatività personale nei suoi 
vari aspetti, e sarà spiegata 
l’importanza che essa riveste nel 
promuovere il benessere psicofisico 
e migliorare la qualità della vita.
Relatore: Caterina Renzi 
psicologa, psicoterapeuta.

Venerdì 29 ottobre 2010
ore 21.00

Il Civico a Tavola
CHI SI’ E QUINOA

La conosci?
Dal sudamerica la quinoa, un cereale 
non cereale con 5000 anni di 
storia.... e molto altro!

Per prenotazione telefonare ad 
Andrea 333 9464507 entro giovedi 
28 novembre

Sabato 13 novembre 2010
ore 9.50

ESCURSIONI CIVICHE

Visita Oratorio di Santa Cecilia e 
San Giacomo Maggiore 
Itinerario artistico in città 
accompagnati dalla guida Maria 
Silvia Minguzzi. 

Ritrovo ore 9,50 davanti all'Orato-
rio, Via Zamboni 15, Bologna

Martedì 9 novembre 2010
ore 20.30

E' STATO MORTO UN
RAGAZZO

Proiezione del docufilm di 
Filippo Vendemmiati sul caso 
Federico Aldrovandi. 
Dopo la proiezione discussione con il 
regista, giornalista di Rai tre e 
Alessandro Gamberini, avvocato.

Martedì 16 novembre 2010
ore 21.00

I GIARDINI DI BABOLONIA
Un progetto per la città di 
Bologna

Occorrono progetti profondamente 
meditati e discussi, che ci riportino al 
gusto dell’approfondimento e del 
rigore, a quello della condivisione. 
Sarà una battaglia delle idee, si 
separeranno quelle solide da quelle 
pazze, sarà una pagina nuova, 
porterà immaginazione al potere e 
l’azione di governo ad avere i piedi 
ben piantati per terra. 

Intervengono Enrico Petazzoni e 
Stefano Bonaga Università di 
Bologna. Modera  Paolo Orioli

Mercoledì 24 novembre 2010
ore 21.00

Attenzione:
In collaborazione con Associa-
zione Eur-eka, la conferenza si 
svolge al centro sociale Giorgio 
Costa, via Azzo Gardino 48 a 
Bologna.

GRANDI OPERE E MILITA-
RIZZAZIONE DEL TERRI-
TORIO: il caso del Ponte sullo 
stretto di Messina

Eduardo Zarelli (responsabile di 
Arianna editrice) intervista Antonio 
Mazzeo, autore del libro "I Padrini 
del Ponte. Affari di mafia sullo
stretto di Messina" pubblicato da 
Edizioni Alegre.

Programma 12 ottobre – 24 novembre 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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