Newsletter 13 novembre 2015
La stagione culturale dell’Oratorio di San Filippo Neri

Il violista nel bosco incantato.
Musica e teatro per i più piccoli.
Domenica 15 novembre ore 16.30

Domenica 15 novembre alle 16.30 l’Oratorio sarà tutto per i bambini con lo spettacolo
Il violista nel bosco incantato, della rassegna di teatro musicale La musica va in scena,
rivolta ai piccoli spettatori di tutte le età e alle loro famiglie. La rassegna è un progetto
di Assiemi in collaborazione con Associazione Bologna Festival e rientra nel cartellone
culturale promosso dalla Fondazione del Monte. Lo spettacolo ha come protagonista
Hans, un povero suonatore di viola che si perde in una foresta popolata da bizzarre creature.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Leggi tutto
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La stagione culturale dell’Oratorio di San Filippo Neri

Il re e il suo poeta: Francesco I di Francia e Clément Marot
Una storia di guerre, passioni, arte, poesia e musica
Mercoledì 18 novembre ore 21

Guerre, passioni, arte, poesia e musica sono invece gli ingredienti dello spettacolo
Il re e il suo poeta: Francesco I di Francia e Clément Marot, in programma mercoledì
18 novembre alle 21. Nel dicembre del 1515 proprio a Bologna si tenne un vertice tra
Francesco I e Leone X per determinare i nuovi assetti internazionali dopo la vittoria
francese a Marignano. Sullo sfondo di questa Bologna, 500 anni dopo, lo spettacolo
narra l’amicizia e lo scambio poetico tra Francesco I e Clément Marot.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Leggi tutto
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Per conoscere le attività, i progetti, la storia della Fondazione del Monte
visita il sito www.fondazionedelmonte.it
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(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
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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. Adelfo Zaccanti, reperibile ai medesimi recapiti, ai quali può altresì essere
richiesto l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento eventualmente nominati.

