Newsletter 16 maggio 2016

La danza di Caterina Basso sul palco dell’Oratorio
Martedì 17 maggio alle 21 lo spettacolo Un minimo distacco

La danza sarà protagonista della serata di martedì 17 maggio alle 21 nella cornice dell’Oratorio
di San Filippo Neri (via Manzoni 5 a Bologna), all’interno della stagione culturale promossa
dalla Fondazione del Monte. In programma lo spettacolo di Caterina Basso Un minimo distacco.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
Leggi tutto

_____________________________________________________________________________________

Lettere dalla notte, rivive la poesia di Nelly Sachs
Lettura-concerto di Chiara Guidi giovedì 19 maggio in Oratorio

Giovedì 19 maggio alle 21 l’Oratorio di San Filippo Neri (via Manzoni 5 a Bologna) ospita
la lettura concerto di Chiara Guidi – Societas dal titolo Lettere dalla notte, con musica eseguita
dal vivo dall’autore Natàn Santiago (cura del suono Andrea Scardovi). A seguire intervento
di Anna Ruchat. Lo spettacolo è promosso da Liberty in collaborazione con Societas.
Ingresso
libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________________________

Scopri Funder35, il bando che fa crescere le imprese
culturali
Martedì 24 maggio la presentazione in Fondazione

La Fondazione del Monte promuove un incontro per scoprire Funder35, il bando che mette a
disposizione
2,65 milioni di euro per le imprese culturali non profit composte in prevalenza da giovani sotto i 35
anni.
Appuntamento il 24 maggio alle 11.30 in via delle Donzelle, ingresso libero con prenotazione.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

Alla scoperta delle Figure barocche con Marco Riccòmini
Giovedì 19 maggio visita guidata 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. Il prossimo appuntamento è giovedì 19 maggio alle ore 11.
Ingresso libero con prenotazione.

Leggi tutto

__________________________________________________________________________________________

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

