
Martedì 24 febbraio 2009
ore 21.00

L'AUTO: UN BENE 
INDISPENSABILE?
Scenari futuri per la nostra 
città… 

Ne parliamo con Paolo Ferrecchi, 
direttore generale Reti 
nnfrastrutturali, logistica e sistemi 
di mobilità della Regione Emilia 
Romagna, e Fioretta Gualdi, 
responsabile segreteria tecnica 
Comitato Nodo Ferroviario di 
Bologna.

Martedì 3 marzo 2009
ore 21.00	

LA PAURA DI CRESCERE: 
l'epidemia dei disturbi del 
comportamento alimentare nei 
nostri giorni  

Tutto ciò che più è collegato al corpo, 
viene presentato dai mass media 
secondo certi stereotipi che 
continuamente compaiono nelle 
immagini e sulla carta stampata. 
Sarebbe però troppo semplicistico 
pensare che “l’esplosione”, quasi 
epidemica, dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare (DCA) 
osservata in questi ultimi dieci anni 
sia collegata soltanto alle pressioni 
di “agenti” esterni alle persone.

Ne parliamo con il Prof. Emilio 
Franzoni, Direttore del Centro 
Regionale per i Disturbi 
del Comportamento Alimentare
in età evolutiva e della U.O. di 
Neuropsichiatria Infantile 
(Policlinico S.Orsola-Malpighi).

Venerdì 6 marzo 2009
ore 20.00

NORD  SUD  EST  OVEST
Inaugurazione mostra di 
Enzo Sbarra, artista e fotografo.

Nord Sud Est Ovest fa parte del 
progetto EXPO INFINIE al quale 
Enzao Sbarra lavora da alcuni anni.

Sabato 7 marzo 2008
ore 20.45

ELOGIO DELLA 
SEMPLICITA’

Cena di autofinaziamento a base di 
piatti semplici da preparare ma nel 
contempo, buoni e originali…. 

Ai fornelli Luciano. 
Prenotazioni entro venerdi 6 marzo 
tel. Andrea 3339464507	

Martedì 10 marzo 2009
ore 21.00
Proiezione del documentario 
LE ACQUE DELL’ANIMA 
in viaggio con Bjorn Larrson 
nei paesaggi emiliani
Intervengono Enza Negroni, 
regista, sceneggiatrice e autrice del 
documentario, e Pierluigi Bottino 
esperto di vie d’acqua, scrittore e già 
direttore L.P. del Progetto Portici di 
Bologna

Martedì 17 marzo 2009
ore 21.00	

SCENARI AFGANI 
Ritirarsi oggi dall'Afghanistan porterà 
a guerre più grandi? La pace di 
domani può essere comprata con il 
sangue di oggi? Come può la 
comunità internazionale sperare di 
venire a capo di una situazione dove 
nessuno può muoversi con un minimo 
di sicurezza nemmeno alla periferia 
della capitale? 
Ne parliamo con Emanuele 
Giordana, inviato speciale a Kabul. 
Appena rientrato in Italia.

programma 24 febbraio – 17 marzo 2009

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.
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info@civico32.org
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