
Venerdi 4 marzo 2011
ore 20.30

STELLE FILANTI AL RAGU’ E 
CARNE(VALE) AL 
CORIANDOLO... 

Cena sociale di autofinanziamento 
per soci e simpatizzanti. 
Per prenotazioni e informazioni, 
chiamare Andrea al 333 9464507 
possibilmente entro giovedì 3 marzo.

Mercoledì 16 marzo 2011
ore 21.00

I FRATELLI MUSULMANI E 
L’ISLAM EGIZIANO DOPO 
MUBARAK

Riccardo Cristiano, RAI 3, dialoga 
con Stefano Cammelli, Universtità 
di Bologna.

Martedì 22 marzo 2011
ore 21.00

Presentazione del Libro
LO SPERPERO DI DIO

Ne parliamo con l'autore, 
Giovanni Nicolini, Parroco a S. 
Antonio da Padova alla Dozza di 
Bologna, e con Fausto Viviani, 
sindacalista CGIL Emilia Romagna. 

Ognuno di noi e ogni nostra comunità 
hanno nel cuore la meraviglia per la 
sproporzione inevitabile tra il 
sovrabbondante dono di Dio e la 
mediocrità della nostra risposta». 

Venerdì 25 marzo 2011
ore 20.30

Inaugurazione mostra
UN SECOLO DI CURVE 
ELEGANTI
OSCAR NIEMEYER

Vita, opere e pensiero del grande 
architetto di Rio de Janeiro.
Foto e testi di MAURO CICCHETTI
La mostra recentemente ospitata a 
Bologna in sala borsa durante il green 
social festival viene riproposta nei 
nostri spazi.

Martedì 29 marzo 2011
ore 21.00

WALL-E, ULTIME
TRACCE DELL’ODISSEA 
UMANA 

Viaggio digitale tra le migliori 
pietanze che ogni giorno 
compongono il nostro pasto 
elettronico a cura di 
Alessandra Furlani, "civica" 32  
e Danilo Masotti, blogger.

Martedì 5 aprile 2011
ore 21.00 

LE SERIE TV CI FANNO 
SPROFONDARE NEL 
DIVANO DI CASA O STANNO 
CAMBIANDO LA 
TELEVISIONE, E ANCHE UN 
PO’ IL MONDO? 

Ne parliamo con 
Veronica Innocenti e 
Guglielmo Pescatore, Università 
di Bologna, autori del libro 
"Le nuove forme della serialità 
televisiva" ed. Archetipo Libri.

Martedì 12 aprile 2011
ore 21.00 

MUSICA DEI BALCANI

All’indomani della guerra di 
liberazione nazionale, nell’infuocata 
scena balcanica, alcuni ricercatori 
americani si muovono con il 
registratore nei villaggi contadini, 
raccogliendo le tracce di una 
tradizione musicale straordinaria,  
testimoniando le ricchezze, le 
differenze profonde, le sopravvivenze 
della complessa tradizione 
balcanica.
Ascolteremo una decina di brani 
intervallati da brevi commenti.
Conduce Stefano Cammelli, 
Polonews.

Lunedì 18 aprile 2011
ore 21.00 

Confronto tra i candidati a sindaco 
Massimo Bugani, Movimento 5 
stelle e Daniele Corticelli, 
Bologna Capitale.

 

Programma 4 marzo –  18 aprile 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


