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Integratori alimentari: quando sono utili?
Rispondono Claudio Borghi e Giorgio Cantelli Forti
Giovedì 17 marzo alle 18 “La medicina incontra” in Oratorio

Sul mercato esiste una gamma vastissima di integratori alimentari e spesso questo affollamento
genera confusione. Quando gli integratori sono davvero utili? L'argomento è al centro del quarto
appuntamento del ciclo "La medicina incontra", in programma giovedì 17 marzo alle 18
all'Oratorio di San Filippo Neri. Con Claudio Borghi e Giorgio Cantelli Forti.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

Ultimi giorni per visitare “Terra provocata”

La mostra di ceramiche d’artista aperta fino a domenica 20
marzo

Ultimi giorni per visitare la mostra di ceramiche d’artista Terra provocata che è aperta fino
a domenica 20 marzo compresa negli spazi espositivi della Fondazione in via delle Donzelle 2
e nelle sale del Museo Civico Medievale in via Manzoni 4.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

Ivano Marescotti in “Bestiale… quel Giro d’Italia!”
Lunedì 21 marzo all’Oratorio di San Filippo Neri

Il monologo di Maurizio Garuti interpretato da Ivano Marescotti racconta il Giro d’Italia
del 1914: fu il più massacrante della storia ciclistica, con tappe di oltre 400 chilometri,
che partivano di notte e si concludevano la notte successiva. Lo spettacolo andrà in scena
all’Oratorio di San Filippo Neri lunedì 21 marzo alle 21. Ingresso libero.
Leggi tutto

____________________________________________________________________________________________

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

