Newsletter 22 maggio 2015
La nuova stagione culturale dell’Oratorio di San Filippo Neri
Proseguono gli appuntamenti gratuiti per la città

Il banchetto offeso
mercoledì 27 maggio ore 21

La stagione culturale primaverile promossa dalla Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna nella cornice dell’Oratorio di San Filippo Neri (via Manzoni 5 a Bologna)
prosegue mercoledì 27 maggio alle ore 21 con lo spettacolo Il banchetto offeso con
Elena Bucci.
Leggi tutto
____________________________________________________________________________________________________

La nuova stagione culturale dell’Oratorio di San Filippo Neri

Proseguono gli appuntamenti gratuiti per la città

Discorso pubblico
Cari cittadini Ghirlanda di orazioni pubbliche
venerdì 29 maggio ore 21

Discorso pubblico. Cari cittadini Ghirlanda di orazioni pubbliche è lo spettacolo di chiusura
della stagione marzo/maggio 2015. Quali sono i possibili colori di un’orazione? Quand’è
che un gruppo raccolto attorno a un individuo che parla può veramente dirsi comunità?
Leggi tutto
____________________________________________________________________________________________________

La nuova vita delle Due Torri di Bologna
Conclusa la riqualificazione sostenuta dalla Fondazione del Monte

Nuova vita per le torri Asinelli e Garisenda, simbolo della città. Grazie agli interventi di
consolidamento strutturale ora le Due Torri sono più solide, resistenti, sicure, meno
esposte a rischio sismico e monitorate con un sistema di controllo innovativo.
Leggi tutto
_____________________________________________________________________________________________________

Restauri inattesi. Ai margini del patrimonio
Fino al 7 giugno la mostra delle opere recuperate dal progetto
di sostegno ai laboratori di restauro

Prosegue nella sede della Fondazione del Monte (via delle Donzelle 2 a Bologna) la
mostra Restauri inattesi. Ai margini del patrimonio. Fino al 7 giugno (tutti i giorni dalle
10 alle 19, ingresso libero) si potrà ammirare una selezione di opere tra quelle
recuperate dal progetto di sostegno al restauro.
Leggi tutto

____________________________________________________________________________________________________

FUNDER35, torna il bando per le giovani imprese
Bando da 2,65 milioni di euro promosso da 18 fondazioni

C’è una nuova e concreta opportunità per le imprese culturali non profit composte da
giovani: è il Bando Funder35 che mette a disposizione 2 milioni e 650 mila euro di
risorse private per sostenerle, accompagnarle e rafforzarle sia sul piano organizzativo
che gestionale, premiando l’innovatività.
Il bando scade il 10 luglio. Tutto su www.funder35.it
Leggi tutto

____________________________________________________________________________________________________

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