Newsletter 20 novembre 2015

Magnus e l'altrove. Favole, Oriente, Leggende
Inaugurazione sabato 21 novembre 2015

Una grande mostra con 140 tavole originali, disegni, illustrazioni mai viste e
Documenti inediti, un libro e un film: tutto per ricordare e riscoprire Magnus,
nome d’arte del bolognese Roberto Raviola (1939-1996), uno dei più grandi autori
del fumetto italiano, nell’imminente ricorrenza del ventennale della morte.
Inaugurazione sabato 21 novembre alle 18.30 presso le sale espositive
della Fondazione del Monte in via delle Donzelle 2 a Bologna.
Leggi tutto

_______________________________________________________________________________________

Il progetto didattico "Massimo Mutti" compie tre anni
Domenica 22 novembre in Oratorio la consegna del premio

Domenica 22 novembre i due concerti a ingresso gratuito che si terranno all’Oratorio
di San Filippo Neri (il primo alle ore 17.30, il secondo alle 21.30) sono il momento
culminante della terza edizione del progetto didattico “Massimo Mutti”, intitolato
alla memoria dell’ideatore e fondatore del rinato Bologna Jazz Festival.
Leggi tutto

_______________________________________________________________________________________

La stagione culturale dell’Oratorio di San Filippo Neri

Le poesie di Pasolini rivivono nella musica di Giovanna Marini
Le Ceneri di Gramsci lunedì 23 novembre ore 21

Lunedì 23 novembre, alle 21, all’Oratorio di San Filippo Neri (Via Manzoni, 5),
la stagione culturale della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna propone
Le Ceneri di Gramsci, la partitura per coro che Giovanna Marini compose in occasione
del trentennale della morte di Pasolini.
Leggi tutto

_______________________________________________________________________________________

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