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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 illustrare Funder35, il bando da 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.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

Lungo Reno Navile, la pista ciclopedonale taglia il
traguardo
Sabato 21 maggio si inaugura l’ultimo tratto a Castel Maggiore

Con il tratto Corticella-Castello, si completa il percorso ciclopedonale Lungo Reno Navile, che
da Casalecchio consente di arrivare a piedi e e in bici fino a Castel Maggiore. L'inaugurazione
del tratto di Castel Maggiore, intitolato a Walther Vignoli, è in programma sabato 21 maggio
alle 12 in via Matteotti.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________________________

Trigono, jazz dal vivo in Oratorio di San Filippo Neri
Lunedì 23 maggio alle 21 Bardoscia – Alborada – Marcotulli

Il jazz dal vivo in Oratorio grazie alla presentazione di Trigono, l'album nato dalla collaborazione

del Quartetto Alborada con Marco Bardoscia e Rita Marcotulli e appena pubblicato dall'etichetta Tŭk
Music di Paolo Fresu. Lunedì 23 maggio alle 21, ingresso libero fino a esaurimento dei posti
disponibili.
Leggi tutto

_____________________________________________________________________________________

W la Repubblica, incontro con Galli della Loggia
Mercoledì 25 maggio progetto del Mulino in Oratorio

Mercoledì 25 maggio alle 21 nell’ambito della stagione culturale della Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna all’Oratorio di San Filippo Neri, la Società editrice il Mulino promuove il progetto
W la Repubblica. 2 giugno 1946, incontro con Ernesto Galli della Loggia.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

Alla scoperta delle Figure barocche con Marco Riccòmini
Giovedì 26 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 26 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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