Newsletter 23 settembre 2016

Il sentiero cinese. Fotografie dalla Cina di Paolo Longo

Lunedì 26 settembre 2016 alle ore 18.30 presso le sale espositive della
Fondazione del Monte, in via delle Donzelle 2 a Bologna, si terrà l’inaugurazione
della mostra Il sentiero cinese. Fotografie dalla Cina di Paolo Longo che resterà
aperta da martedì 27 settembre a domenica 23 ottobre 2016 con ingresso libero
dalle 10 alle 19, tutti i giorni tranne il sabato. INTERVERRANNO Giusella Finocchiaro
Presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Francesco Ubertini
Rettore dell’Università di Bologna, Marina Timoteo / Xu Ying Direttrici dell’Istituto
Confucio dell’Università di Bologna, Luo Ping Consigliere per l’Istruzione dell’Ambasciata
della Repubblica Popolare cinese in Italia, Paolo Longo Fotografo e giornalista Rai.
Leggi tutto

_________________________________________________________________________

Tra perdono e solidarietà
Le origini dei Monti di Pietà e la predicazione francescana

Sabato 24 settembre a partire dalle ore 10, presso l'Oratorio di san Filippo Neri,
si terrà il convegno dal titolo: “Tra perdono e solidarietà. Le origini dei Monti
di Pietà e la predicazione francescana”. L'iniziativa è promossa dal Centro Studi
sui Monti di Pietà e sul Credito Solidaristico e dal Dipartimento di Storia Cultura
Civiltà dell’Università di Bologna nell’ambito del Festival Francescano.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

Completato il percorso del Lungo Navile

Nella Settimana Europea della Mobilità sostenibile, sabato 17 settembre alle ore 17,00
in via Canonica alla Croce di Casalecchio, è stato inaugurato il collegamento
ciclopedonale tra i Vialetti Baldo Sauro e Collado, nell'ambito del completamento
dell’itinerario pedociclabile tra la Chiusa del Reno e Castel Maggiore lungo il Canale
di Reno e il Canale Navile, realizzato grazie al contributo della Fondazione del Monte
e in collaborazione con la Fondazione Villa Ghigi.
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.
Se non vuole più ricevere questa newsletter è sufficiente scrivere una email con oggetto “CANCELLAMI” a:
newsletter@fondazionedelmonte.it.
Le ricordiamo che Titolare del trattamento è Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con sede in via delle Donzelle, 2 –
40126 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.

