Newsletter 10 dicembre 2015

Bella Fuori 3
La Croce del Biacco si rifà il look
Inaugurazione sabato 12 dicembre ore 11.30

Bella Fuori 3 regala alla Croce del Biacco una nuova area verde attrezzata a
disposizione dei cittadini che abitano e che frequentano l'area attorno alla
Piazza dei Colori. Inaugurazione sabato 12 dicembre alle 11.30.
Leggi tutto

_______________________________________________________________________________

La stagione culturale dell’Oratorio di San Filippo Neri

La buona novella
De André per banda, coro e due voci
Sabato 12 dicembre ore 21

La stagione culturale 2015 dell’Oratorio San Filippo Neri (via Manzoni 5, Bologna)
si concluderà sabato 12 dicembre con lo spettacolo di David Riondino
“La buona novella. De André per banda, coro e due voci”.
Leggi tutto

_________________________________________________________________________________

La medicina incontra
Giovedì 14 gennaio si parla di mal di schiena

Prosegue il ciclo di appuntamenti “La medicina incontra. La domanda di salute,
le risposte della sanità bolognese”, promosso dalle tre Aziende Sanitarie della
città (Azienda Usl di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Orsola-Malpighi,
Istituto Ortopedico Rizzoli) e dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Il prossimo incontro è in programma giovedì 14 gennaio e si parlerà di mal di schiena.
Appuntamento alle 18 all’Oratorio di San Filippo Neri. Ingresso libero.
Leggi tutto

___________________________________________________________________________________

La mostra

Magnus e l'altrove. Favole, Oriente, Leggende
Fino al 6 gennaio 2015 in via delle Donzelle

Prosegue fino al 6 gennaio nelle sale espositive della Fondazione (via delle Donzelle 2
a Bologna) la mostra “Magnus e l’altrove. Favole, Oriente, Leggende”, con 140 tavole
originali, disegni, illustrazioni mai viste e documenti inediti di uno dei più grandi autori
del fumetto italiano, nell’imminente ricorrenza del ventennale della morte.
Ingresso libero, apertura tutti i giorni dalle 10 alle 19.
Leggi tutto

____________________________________________________________________________________

Per conoscere le attività, i progetti, la storia della Fondazione del Monte visita
il sito www.fondazionedelmonte.it
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