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La stagione culturale dell’Oratorio di San Filippo Neri

Bologna rissosa ai tempi di Dante
Ultimo incontro del ciclo “In viaggio con Dante a Bologna”
martedì 27 ottobre ore 17.30

Martedì 27 ottobre alle 17.30 si terrà il terzo incontro del ciclo
In viaggio con Dante a Bologna a cura della Società editrice Il Mulino.
L’incontro avrà per argomento Bologna rissosa ai tempi di Dante,
con Franco Cardini. Introduce Francesca Roversi Monaco.
Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti
disponibili.
Leggi tutto

_______________________________________________________________________________

La stagione culturale dell’Oratorio di San Filippo Neri

Amanda Sandrelli in “Io ti prego”

Primo appuntamento della rassegna “Discorso pubblico”
mercoledì 28 ottobre ore 21

Mercoledì 28 ottobre alle 21 Amanda Sandrelli salirà sul palco
dell’Oratorio per accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso le
preghiere più belle di tutte le religioni. Lo spettacolo, dal titolo Io ti prego,
fa parte del ciclo Discorso pubblico.
Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti
disponibili.
Leggi tutto

_______________________________________________________________________________

Foto/Industria 2015
Le immagini di Gianni Berengo Gardin
in mostra fino al primo novembre

Prosegue la Biennale Foto/Industria 2015, rassegna promossa dalla
Fondazione MAST in collaborazione con il Comune di Bologna e la
Direzione Artistica di François Hébel. Fino al primo novembre la
Fondazione del Monte ospita in via delle Donzelle la mostra delle
immagini di Gianni Berengo Gardin.
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. Adelfo Zaccanti, reperibile ai medesimi recapiti, ai quali può altresì
essere richiesto l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento eventualmente nominati.

