
Martedì 3 maggio 2011
ore 21.00

NÉ ORIENTE 
NÉ OCCIDENTE? 
La Romania fra storia e vita 
quotidiana

Viaggio in un paese unico, colorato 
e austero, vitale e malinconico, 
dolce e sarcastico, erede di una grande 
storia e testimone di una attualità 
contrastata. 
Conducono la serata (un “viaggio 
multimediale in Romania”) 
Dan Octavian Cepraga, 
professore di Lingua e Letteratura 
Romena all’Università di Padova, 
e Arnaldo Spallacci, sociologo.

Sabato 7 e Domenica 8 maggio 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

SCAMBI E OCCASIONI, 
RICICLI E COLLEZIONI AL 
MERCATINO DELLE 
ASSOCIAZIONI

Giardino del circolo Baraccano , 
entrata da Via Santo Stefano 119 
e da Viale Giovanni Gozzadini.

Martedì 10 maggio 2011
ore 21.00

STUDENTI E LAVORO A 
BOLOGNA:  QUALE 
RAPPORTO CON LA REALTÁ  
DELLA CITTÁ?

Intervengono 
Giovanna Cosenza, Università di 
Bologna,  e Andrea Cammelli, 
Direttore Almalaurea.

Sabato 14 Maggio 2011
ore 20.30

Inaugurazione mostra
TESSUTO EMOZIONALE: 
Astrazioni
Opere di Clara Ferreri
www.claraferreri.it

In mostra fino a Mercoledì 18 Maggio  
Lun-Sab 18.00/24.00

Martedì 17 maggio 2011
ore 21.00

Presentazione di
451 
via della letteratura della 
scienza e dell’arte
Mensile che pubblica in italiano gli 
articoli di The New York Review of
Books, affiancati da contributi di 
intellettuali italiani.

Interverranno:
Gianfranco Pasquino, professore di 
Scienza Politica dell'Università di
Bologna e direttore di 451, sul tema 
"La leadership politica delle donne", e 
Roberto Quagliano, autore, regista 
e direttore multimedia di 451, 
che proporrà alcune opere di 
Videoletteratura.
Modera: Gian Primo Quagliano, 
direttore responsabile di 451.

 

Programma 3 maggio –   17 maggio 2011

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

  


