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Tornano i giovani attori del Festival 20 30,
parola d'ordine: avanguardia

Si scaldano i motori per la stagione culturale autunnale promossa dalla
Fondazione del Monte all’Oratorio di San Filippo Neri. Il cartellone, che
andrà dal 10 ottobre a metà dicembre, offrirà un ricco programma di
concerti, spettacoli, incontri, tutti rigorosamente a ingresso gratuito.
Tra questi un gradito ritorno: anche quest’anno la Fondazione sostiene
e ospita in Oratorio il Festival 20 30. Solo posti in ultima fila, seconda
edizione della rassegna teatrale per giovani compagnie.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________________

A Ravenna rinasce l'antico porto di Classe

A Ravenna rinasce l'antico porto e salpa il Parco Archeologico di Classe.
Martedì 28 luglio alle 19 ci sarà anche il Ministro dei Beni culturali, Dario
Franceschini, all'inaugurazione del nuovo sito archeologico dell’Antico
Porto di Classe.
Leggi tutto
___________________________________________________________________________________

Giusella Finocchiaro Presidente della Fondazione

Giusella Finocchiaro è la nuova Presidente della Fondazione del Monte
di Bologna e Ravenna per il mandato 2015-2020.
Leggi tutto

___________________________________________________________________________________

Bilancio di Mandato 2005>2015

Dopo la presentazione a Ravenna (29 giugno 2015) e a Bologna (2 luglio
2015) sul sito della Fondazione sono stati pubblicati i video, le immagini
e le pubblicazioni relative al Bilancio di Mandato 2005>2015.
Leggi tutto

____________________________________________________________________________________

Chiusura estiva degli uffici della Fondazione

Gli uffici della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna (via delle
Donzelle 2 a Bologna) rimarranno chiusi per la pausa estiva da lunedì
3 agosto a venerdì 21 agosto compresi. Gli uffici riapriranno lunedì 24
agosto.
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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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
___________________________________________
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.

