
Sabato 28 Gennaio 2012
ore 21.00

INDIRETTA-MENTI 
Contaminazioni nella grafica 
contemporanea

Inaugurazione mostra nell'ambito di 
ARTE Fiera OFF

Opere su carta realizzate con le 
tecniche tradizionali dell' incisione e 
dell' acquaforte  e con le tecniche 
sperimentali che giocano su spazialità 
e materia  trasformando l' opera 
bidimensionale on oggetto e 
installazione.

Espongono Emanuela Ciroldi, 
Francesco Geronazzo, Maria 
Savoldi, Livia Ugolini, Achiropita 
Vulcano
In mostra da sabato 28 gennaio a 
giovedi 23 febbraio 2012  
Lunedi-Sabato 18.00-24.00

Martedì 31 Gennaio 2012
ore 21.00

IL PROGETTO EUROPEO: 
mercato o modello democratico 
di crescita e sviluppo sostenibile? 

Euro, dieci anni portati male. Gran 
Bretagna quo vadis?

Ne discutono Jacopo Di Cocco, 
ordinario di statistica a Bologna e 
presidente del MFE (movimento 
federalista europeo) bolognese e Toni 
Iero, responsabile ufficio studi di un 
primario gruppo finanziario.

Martedì 14 Febbraio 2012
ore 21.00

Il civico allo specchio 
IO SINGLE E IO PARTNER

Cambia il mondo. Cambio anche io? 
Nuove prospettive per vecchi problemi
serata in collaborazione con 
Associazione Voice Dialogue 
Italia

Mercoledì 22 Febbraio 2012 
ore 21.00

Approfondimento internazionale 
VIVERE OGGI A KABUL 

In colaborazione con Emergency
Interverranno:
Alessandro Bertani, vicepresidente 
di Emergency e Cecilia Ragazzi, 
Gender Manager a Kabul per ACTED,  
Agency for Technical Cooperation and 
Development.

Martedì 28 Febbraio 2012
ore 21.00

QUALE FUTURO PEDONALE 
PER BOLOGNA?

Dibattito aperto al pubblico sul 
progetto di pedonalità per la città.

Intervengono Andrea Colombo, 
Assessore al traffico Comune di 
Bologna,
Paola Forte, coordinatrice 
dell'Associazione per "Bologna 
Pedonale" ,
Bibi Bellini, portavoce consulta per 
la bicicletta. 

Martedì 6 Marzo 2012
ore 21.00
Assemblea annuale

 

Programma 28 gennaio  –   6 marzo 2012

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

  


