
 
l’Associazione CIVICO32 
in via Nazario Sauro 24/b, Bologna, c/o Cortile Cafè, 
presenta: 
 
 

sabato 27 
ottobre 2012  
ore 19.00 

 

Io tengo la maschera  

perché sono una maschera 
 

Inaugurazione  
personale di Carla Chicca,  
insegnante di Educazione 
Artistica e pittrice bolognese. 
L’esposizione resta aperta 
fino al 21 novembre,  
visibile dal martedì al sabato  
dalle ore 18.00 in poi. 
 

 
martedì 20 
novembre 2012 
ore 21.00 

 

Convivere nel Vicino 

Oriente, ovvero il dramma 

attuale in Siria, Libano  

e negli altri paesi arabi  
ne parlano  
Giovanni Nicolini,  
parroco a S.Antonio  
da Padova alla Dozza  
e Stefano Cammelli  
autore del volume  
“Il minareto di Gesù”  
da cui Dhany Coraucci 
leggerà alcuni brani 
 

 
 

martedì 27  
novembre 2012  
ore 21.00 

 

Primarie per tutti?! 
 

Intervengono  
Galeazzo Bignami  
(PDL Emilia-Romagna),  
Andrea Morrone  
(costituzionalista UNIBO),  
Raffaele Donini  
(PD Bologna).  
Modera Paolo Orioli 
(Civico32). 
 

 
sabato 1  
dicembre 2012  
ore 20.30 
 

Se il Civico  

non va in montagna… 

la montagna  

andrà al Civico 
 

Cena montanara  
di autofinanziamento. 
Per adesioni  
tel. Andrea 333 9464507  
o Francesca 349 2107625  
entro giovedì 29/11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                martedì 4 
                dicembre 2012 
 

 

Licenza di tortura? 
 

ore 20.00 Inaugurazione 
mostra di Claudia Guido. 
 

A seguire (ore 21.00) 
dibattito  
con alcune realtà  
impegnate a livello nazionale 
per il reintegro  
del reato di tortura.  
 

Intervengono:  
Filippo Vendemmiati, 
giornalista;   
Patrizia Moretti,  
madre di Federico 
Aldrovandi;  
Christine Weise,  
presidente  
Amnesty Italia;  
Claudia Guido,  
autrice della mostra. 
 
 

 

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 allosviluppo 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. 
  


