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La stagione dell’Oratorio di San Filippo Neri
Ottobre/Dicembre 2015

Sta per iniziare la stagione autunnale di appuntamenti culturali promossi
dalla Fondazione del Monte nella splendida cornice dell’Oratorio di San
Filippo Neri, in via Manzoni 5 a Bologna. Dal 10 ottobre al 12 dicembre
saranno 22 gli appuntamenti come sempre a ingresso gratuito.
Leggi tutto
__________________________________________________________________________________

Il mondo dell’infanzia nell’arte giapponese
Una mostra al Museo di Palazzo Poggi

Il Museo di Palazzo Poggi, in collaborazione con il Centro Studi d'Arte
Estremo-Orientale e la Fondazione del Monte, ospita la prima mostra in
Italia dedicata al mondo dei bambini nell'arte giapponese tra il XIX e il
XX secolo.
Inaugurazione sabato 3 ottobre 2015
Leggi tutto

__________________________________________________________________________________

Foto/Industria 2015, le immagini di Berengo Gardin

Palazzo Paltroni, sede della Fondazione del Monte, è uno dei 12 luoghi
ospiti delle esposizioni della Biennale Foto/Industria 2015, rassegna
promossa dalla Fondazione MAST in collaborazione con il Comune di
Bologna e la Direzione Artistica di François Hébel.
Inaugurazione sabato 3 ottobre.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________________

Crevalcore, dopo il sisma ecco la nuova scuola
di Palata Pepoli

A poco più di tre anni dal sisma che il 20 e 29 maggio del 2012 ha colpito
l'Emilia, i bambini di Palata Pepoli, frazione di Crevalcore, nel bolognese,
potranno tornare in una scuola vera, anche grazie al sostegno della
Fondazione del Monte.
Ecco come è andata l’inaugurazione.
Leggi tutto

___________________________________________________________________________________

A Ravenna nuovo look per il Laboratorio del
DNA antico

Il Laboratorio del DNA antico del Dipartimento di Beni Culturali
dell'Università di Bologna, Campus di Ravenna, è stato completamente
rinnovato, grazie anche al contributo della Fondazione del Monte.
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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