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PraT. Lo spazio del Teatro del Pratello

In via del Pratello, nel cuore storico di Bologna, al civico 53 si apre lo
spazio PraT, Teatri di Comunità. Un luogo aperto al quartiere che è
diventato la sede e il laboratorio del Teatro del Pratello, la cooperativa
che ormai da anni coinvolge in percorsi educativi i ragazzi in carico all’Istituto
Penale Minorile e all’Area Penale Esterna con misure alternative al carcere.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

Teatro Valdoca. Produzione e pedagogia teatrale

Si avvicina il momento del debutto per il nuovo spettacolo e progetto di
produzione e pedagogia teatrale di Teatro Valdoca, sostenuto dalla Fondazione

del Monte. Sarà, in prima nazionale, il 12 aprile al Teatro Comunale Alessandro
Bonci di Cesena, in replica fino al 14.
Leggi tutto

_______________________________________________________________________

Radio Immaginaria. Per il protagonismo dei giovani

La Fondazione del Monte ha creduto, fin dai primi passi, alla straordinaria
avventura di Radio Immaginaria. La prima e unica radio interamente pensata
e gestita da ragazzi dagli 11 ai 17 anni. La web radio, nata nel 2012, ha la sua
sede principale a Castel Guelfo di Bologna e conta oggi 36 “antenne” in giro
per l'Italia e l’Europa e coinvolge 230 ragazzi, che lavorano come gruppi informali
sparsi sul territorio e contribuiscono con idee e servizi come inviati.
Leggi tutto

_______________________________________________________________________

L’Oratorio di San Filippo Neri diventa LabOratorio

Continuano gli appuntamenti all’Oratorio di San Filippo Neri in via Manzoni 5
a Bologna. Incontri, spettacoli, musica e danza nel cuore della città. Lo storico
palcoscenico della Fondazione del Monte accoglie con Mismaonda i molti linguaggi

della messinscena, da quelli collaudati a quelli più sperimentali, per coinvolgere e
avvicinare pubblici diversi.
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.

