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Vita Sana 2016, a mangiar bene si impara a scuola
Festa a chiusura del progetto sulla corretta alimentazione

L'ottava edizione del progetto Vita Sana, promosso dalla Fondazione del Monte, si è conclusa
all'Arena del Sole con uno show condotto da Paolo Maria Veronica e riservato ai 700 alunni
delle scuole medie di Bologna che hanno partecipato al progetto di promozione della sana
alimentazione e dei corretti stili di vita.
Leggi tutto

_____________________________________________________________________________________

Angela Malfitano racconta Patti Smith
Mercoledì 11 maggio alle 21 all’Oratorio di San Filippo Neri

Dopo Marianne Faithfull, Angela Malfitano racconta Patti Smith nel secondo spettacolo biorock
del ciclo "Piene di Destino". Appuntamento mercoledì 11 maggio alle 21 in Oratorio di San
Filippo Neri. Con la partecipazione di Angela Baraldi. Ingresso libero.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

Alla scoperta delle Figure barocche con Marco Riccòmini
Da giovedì 12 maggio le visite guidate con il curatore della
mostra

Quattro visite guidate per scoprire le Figure del tempo barocco con Marco Riccòmini, il curatore
della mostra di opere di proprietà dell’ex Opera Pia dei Poveri Vergognosi, oggi ASP Città di Bologna,
promossa dalla Fondazione del Monte. Si comincia giovedì 12 maggio alle ore 11. Ingresso libero
con prenotazione.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________________________

Torna Funder35, il bando per le imprese culturali giovani
Scade il primo luglio; 2,65 milioni di euro a disposizione

Torna il Bando Funder35, promosso da 18 fondazioni e rivolto alle imprese culturali non profit
composte da giovani sotto i 35 anni. A disposizione ci sono 2 milioni e 650 mila euro. La scadenza è
il primo luglio 2016. Tutto su www.funder35.it.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________________________

Per conoscere le attività, i progetti, la storia della Fondazione del Monte visita
il sito www.fondazionedelmonte.it
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Le ricordiamo che Titolare del trattamento è Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con sede in via delle Donzelle, 2 – 40126
Bologna; tel. 051-2962511 fax 051-2962515 e-mail segreteria@fondazionedelmonte.it.
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