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Da Piera Degli Esposti a Francesco Guccini
Tutti i protagonisti della stagione culturale in Oratorio
Sabato 20 febbraio si alza il sipario sul cartellone primaverile

Sabato 20 febbraio alle 21 con uno spettacolo della Compagnia Arrigo Lucchini si alzerà
il sipario sulla nuova stagione culturale promossa dalla Fondazione del Monte nella splendida
cornice dell'Oratorio di San Filippo Neri, in via Manzoni 5 a Bologna. Fino al 31 maggio saranno
proposti 20 appuntamenti, come sempre a ingresso gratuito, con grandi artisti tra cui
Piera Degli Esposti, Alessandro Bergonzoni, Giorgio Comaschi, Ivano Marescotti. E per celebrare
Bologna città della musica la parola a Francesco Guccini, Dodi Battaglia, Guido Elmi e Oderso Rubini.
Leggi tutto

___________________________________________________________________________________________

La prima sigaretta e i danni del fumo,
la parola agli esperti del Sant’Orsola
Giovedì 18 febbraio alle 18 appuntamento in Oratorio

Le Aziende Sanitarie bolognesi e la Fondazione del Monte promuovono cinque incontri
pubblici su temi di salute generali. Il prossimo appuntamento è giovedì 18 febbraio alle 18
all'Oratorio di San Filippo Neri: si parlerà della prima sigaretta, dei danni provocati dal
fumo, dell'utilità dello screening, con Stefano Nava e Maurizio Zompatori (Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi). Ingresso libero.
Leggi tutto

____________________________________________________________________________________________

Mostra "Terra provocata", il calendario delle visite
guidate
Prossimo appuntamento sabato 20 febbraio alle ore 10

Il prossimo appuntamento con le visite guidate alla mostra Terra provocata è sabato 20 febbraio
a partire dalle 10: uno dei curatori, Matteo Zauli, accompagnerà i visitatori prima negli spazi
espositivi della Fondazione in via delle Donzelle 2 a Bologna e poi nelle sale del Museo Civico
Medievale in via Manzoni 4.
Leggi tutto

____________________________________________________________________________________________

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