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Dodi Battaglia, Bologna e la musica negli anni ‘60
Mercoledì 13 aprile alle 21 all’Oratorio di San Filippo Neri

Dodi Battaglia racconta come tutto è iniziato: gli anni Sessanta, le prime band musicali nelle
cantine bolognesi, la conquista delle classifiche, la nascita dei Pooh. Intervistato da Bruno
Sconocchia, l'artista sarà sul palco dell'Oratorio mercoledì 13 aprile alle 21. Ingresso libero fino
a esaurimento dei posti disponibili.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

Sono davvero pericolose le zanzare?
Rispondono Maria Paola Landini e Claudio Po’
Giovedì 14 aprile alle 18 “La medicina incontra” in Oratorio

Sono davvero pericolose le zanzare? E’ l'argomento al centro del quinto e ultimo
appuntamento del ciclo "La medicina incontra", in programma giovedì 14 aprile alle 18
all'Oratorio di San Filippo Neri. Sul palco con la giornalista Sabrina Orlandi gli esperti Maria
Paola Landini e Claudio Po’.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

In mostra le “Figure del tempo barocco”
Inaugurazione in via delle Donzelle sabato 16 aprile alle 18.30

Sabato 16 aprile alle 18.30 inaugurerà la nuova mostra della Fondazione del Monte: Figure
del tempo barocco, curata da Marco Riccòmini, che riporterà sotto i riflettori dipinti di proprietà
dell'ex Opera Pia Poveri Vergognosi, oggi ASP Città di Bologna.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

La Fondazione del Monte ha un nuovo Statuto
Via libera del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha acceso il semaforo verde per il nuovo
Statuto della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Entrano in vigore le modifiche
tra cui la riduzione del mandato a quattro anni per gli Organi.
Leggi tutto

____________________________________________________________________________________________

Per conoscere le attività, i progetti, la storia della Fondazione del Monte visita
il sito www.fondazionedelmonte.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
___________________________________________
I Suoi dati sono inseriti nell’archivio di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna in quanto liberamente conferiti allo scopo di
ricevere informazioni sull’attività di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Se non vuole più ricevere questa newsletter è sufficiente scrivere una email con oggetto “CANCELLAMI” a:
newsletter@fondazionedelmonte.it.
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.
Responsabile del trattamento è il dott. Enrico Ratti, reperibile ai medesimi recapiti, ai quali può altresì essere richiesto l’elenco completo
ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento eventualmente nominati.

