
Associazione Civico32  ●  Via Nazario Sauro 24/b, Bologna, c/o Cortile Cafè                             

Iscriviti alla mailing list per ricevere informazioni e i programmi dell’Associazione: 
www.civico32.org oppure scrivi a info@civico32.org 

PROSSIME SERATE IN PROGRAMMAZIONE: 
 
Martedì 11 gennaio 2011, ore 21.00 - Presso il Circolo Arci il Cassero, via Don Minzoni 18 
 
Amelia Frascaroli  |  Virginio Merola  |  Benedetto Zacchiroli 

Promuovere partecipazione e diritti di cittadinanza. 
Investire sulla formazione e il lavoro per le giovani generazioni. 
Mobilità e qualità ambientale: quali infrastrutture di riferimento? 

Moderano Beppe Ramina, socio fondatore del Cassero e Lucia Manassi, Città del Capo radio metropolitana. 
In collaborazione con il Comitato promotore per le primarie. 
 
 
Martedì 18 gennaio 2011, ore 21.00 
 
Frontiere della democrazia in Cina: diritti umani e governo del paese 

Interverranno Paola De Pirro, Coordinamento Estremo Oriente di Amnesty International e Stefano Cammelli, 
Università di Bologna, nonchè responsabile del sito Polonews che verrà introdotto nel corso della serata. 
 
 
Martedi 25 gennaio 2011, ore 21.00 
 
Il colpo di Stato postmoderno. L'egemonia sottoculturale in Italia, tra gossip e tv. 

Intervengono Massimiliano Panarari autore del libro "L'egemonia sottoculturale - L'Italia da Gramsci al gossip" e 
Stefano Bonaga, Università di Bologna. 
 
 
Venerdì 28 gennaio 2011, ore 20.00 
 
Inaugurazione mostra  
Marakanda: arte e capacità in corso d’opera  
Mostra di artisti in slow production 
 
 
Martedì 1 febbraio 2011, ore 21.00 
 
Cafè Philosophique: CAMBIAMENTO, DIVENIRE E MUTAZIONE 
"Acque sempre diverse scorrono per coloro che s'immergono negli stessi fiumi" 
Eraclito 

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 pro fondità in ciò che si dice, alla luce della filosofia. 
Conduce la serata, Giovanni Barberini.  
 
 
Martedì 8 febbraio 2011, ore 21.00 
 

L'etica allo sportello: l'esperienza di Banca Etica 
"Il valore di questa economia civile e solidale poggia essenzialmente su di un concetto di cittadinanza 
attiva e responsabile anche e soprattutto nei processi di crescita umana ed economica della società. 

Banca Etica, nello specifico, si propone come strumento di partecipazione responsabile del cittadino in 
uno dei settori più complessi e, al tempo stesso, decisivi dell'assetto della società mondiale: la finanza" 
(dal Manifesto di Banca Etica) 

Ne parliamo con Alessandro Gentilini, Responsabile fil iale di Bologna di Banca Etica, Mario Cavani, 
Presidente della Fondazione Culturale Responsabilita' Etica e con Toni Iero redattore della rivista 
Cenerentola. 


