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Il Blues secondo Jimmy Villotti in Oratorio
Spettacolo in programma mercoledì 2 marzo alle 21

È tutto dedicato alle sonorità classiche del Mississippi e delle metropoli americane
lo spettacolo Il Blues (come lo sento, come lo vivo, come lo suono) di Jimmy Villotti,
in programma mercoledì 2 marzo alle 21 all’Oratorio di San Filippo Neri. Ingresso libero.
Leggi tutto

____________________________________________________________________________________________

Integratori alimentari: quando sono utili?
Rispondono Claudio Borghi e Giorgio Cantelli Forti
Giovedì 17 marzo alle 18 “La medicina incontra” in Oratorio

Le Aziende Sanitarie bolognesi e la Fondazione del Monte promuovono cinque incontri pubblici
su temi di salute generali. Il prossimo appuntamento è giovedì 17 marzo alle 18 all'Oratorio di
San Filippo Neri: si parlerà di “Integratori alimentari: quando sono utili?”, con Claudio Borghi e
Giorgio Cantelli Forti. Ingresso libero.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

Mostra “Terra provocata”, il calendario delle visite
guidate
Prossimo appuntamento sabato 5 marzo alle ore 10

Il prossimo appuntamento con le visite guidate alla mostra Terra provocata è sabato 5 marzo
a partire dalle 10: uno dei curatori, Matteo Zauli, accompagnerà i visitatori prima negli spazi
espositivi della Fondazione in via delle Donzelle 2 a Bologna e poi nelle sale del Museo Civico
Medievale in via Manzoni 4.
Leggi tutto

____________________________________________________________________________________________

Per conoscere 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. 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.

