
Venerdì 16 feb braio 2007
ore 21.00

L’IDIOTA IN VIAGGIO
Turisti e viaggiatori,
rappresentazioni e luoghi comuni

Come sono cambiati nel tempo il
viaggio e le destinazioni,
ciò' che porta a viaggiare
e la ricerca di cosa.

A cura di:
Roberto Virgili  psicologo,
viaggiatore, appassionato di
letteratura di viaggio,
accompagnatore di gruppi da oltre
20 anni in Asia, Medio Oriente,
Africa sahariana.

Martedì 20 febbraio 2007
ore 21.00

ESPORTIAMO PACE O
GUERRA?
IL PUNTO DI VISTA DI
EMERGENCY

È possibile fare un bilancio su
quello che sta accadendo negli snodi
strategici delle tensioni
internazionali?

Ne parleranno Vauro Senesi,
vignettista, giornalista
e responsabile comunicazione
di Emergency, insieme a
Gianni Cipriani, condirettore del
“Il Bologna”, esperto di intelligence
e di terrorismo internazionale.

Venerdì 23 feb braio 2007
ore 20.00

Inaugurazione Mostra
di Alberto Storari
MAL DI MARE

23 febbraio -  7 Aprile 2007

Martedì 27 febbraio 2007
ore 21.00

RELATIVISMO:
INELUDIBILE SEGNO DI
DECADENZADEI NOSTRI
TEMPI?
Come possono posizioni di tipo
assolutista affrontare problemi come
quelli della multiculturalità?
Principi come quello della
tolleranza e della laicità, come
potrebbero rapportarsi con simili
posizioni?
Ne parliamo con
Don Giovanni Nicolini
ex direttore Caritas ed ex Vicario
Episcopale alla carità e con il
notaio Federico Stame.

Sabato 3 marzo 2007
ore 20.30

PIATTI INSOLITI DA
TUTTO IL MONDO*
Cena di autofinanziamento
del Civico 32

Ai fornelli Luciano

Martedì 6 marzo 2007
ore 21.00

GLI ANNI ‘70
L'origine del matrimonio fra la
musica e le immagini, dalle
copertine dei 33, alla psicadelia,
dalle prime colonne sonore,
alle scenografie faraoniche dei
concerti delle big band.

a cura di Ivan Miccolis

* 20,00 Euro - indispensabil e
prenota re entro il giorno prima
al:
347-8680070 Titti
o al 333-9464507 Andr ea

programma 16 febbraio – 6 marzo 2007

l’Associazione Civico 32
in via Nazario Sauro 24/b, Bologna
presenta:

Immagini tratte dalla
mostra di Alberto Storari:

MAL DI MARE

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.

Venerdì 16 febbraio 2007
ore 21.00

L’IDIOTA IN VIAGGIO
Turisti e viaggiatori,
rappresentazioni e luoghi comuni

Come sono cambiati nel tempo il
viaggio e le destinazioni,
ciò' che porta a viaggiare
e la ricerca di cosa.

A cura di:
Roberto Virgili  psicologo,
viaggiatore, appassionato di
letteratura di viaggio,
accompagnatore di gruppi da oltre
20 anni in Asia, Medio Oriente,
Africa sahariana.

Martedì 20 febbraio 2007
ore 21.00

ESPORTIAMO PACE O
GUERRA?
IL PUNTO DI VISTA DI
EMERGENCY

È possibile fare un bilancio su
quello che sta accadendo negli snodi
strategici delle tensioni
internazionali?

Ne parleranno Vauro Senesi,
vignettista, giornalista
e responsabile comunicazione
di Emergency, insieme a
Gianni Cipriani, condirettore del
“Il Bologna”, esperto di intelligence
e di terrorismo internazionale.

Venerdì 23 febbraio 2007
ore 20.00

Inaugurazione Mostra
di Alberto Storari
MAL DI MARE

23 febbraio -  14 Aprile 2007

Martedì 27 febbraio 2007
ore 21.00

RELATIVISMO:
INELUDIBILE SEGNO
DI DECADENZA DEI
NOSTRI TEMPI?
Come possono posizioni di tipo
assolutista affrontare problemi come
quelli della multiculturalità?
Principi come quello della
tolleranza e della laicità, come
potrebbero rapportarsi con simili
posizioni?

Ne parliamo con
Don Giovanni Nicolini
ex direttore Caritas ed ex Vicario
Episcopale alla carità e con il
notaio Federico Stame.

Sabato 3 marzo 2007
ore 20.30

PIATTI INSOLITI DA
TUTTO IL MONDO*
Cena di autofinanziamento
del Civico32

Ai fornelli Luciano

* 20,00 Euro - indispensabile
prenotare entro il giorno prima
al:
347-8680070 Titti
o al 333-9464507 Andrea

Martedì 6 marzo 2007
ore 21.00

GLI ANNI ‘70
L'origine del matrimonio fra la
musica e le immagini, dalle
copertine dei 33, alla psicadelia,
dalle prime colonne sonore,
alle scenografie faraoniche dei
concerti delle big band.

a cura di Ivan Miccolis

Martedì 13 marzo 2007
ore 21.00

LA CELIACHIA QUESTA
SCONOSCIUTA

Viaggio all'interno di una delle
intolleranze alimentari del nuovo
millennio.

Ne discutono Fiorenza Bonvicini,
ricercatrice esperta della malattia
presso l'ospedale Sant'Orsola
Malpigli e Laura Lelli, tutor
ristorazione referente regionale per
l'AIC (Associazione Italiana
Celiachia).

Ai presenti sarà offerto un aperitivo
senza glutine.

programma 16 febbraio – 13 marzo 2007

l’Associazione Civico32
in via Nazario Sauro 24/b, Bologna
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


