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Angela Malfitano racconta Marianne Faithfull
Mercoledì 4 maggio alle 21 all’Oratorio di San Filippo Neri

Mercoledì 4 maggio alle 21 l’Oratorio di San Filippo Neri ospiterà il primo dei due spettacoli
biorock di e con Angela Malfitano, nell’ambito della rassegna Piene di destino. Per il primo
spettacolo Angela Malfitano si è ispirata alla vita di Marianne Faithfull e ha scritto il testo
traducendo la sua autobiografia, Faithfull. Ingresso libero.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

Le Figure barocche alla Fondazione Federico Zeri
Il 5 maggio Marco Riccòmini presenta il catalogo della mostra

La Fondazione Federico Zeri, nell'ambito degli Incontri in Biblioteca, ospita la presentazione
del catalogo della mostra Figure del tempo barocco, a cura di Marco Riccòmini. Appuntamento
giovedì 5 maggio alle 17.30 in Piazzetta Giorgio Morandi 2 a Bologna. Interverranno Giusella
Finocchiaro, Presidente della Fondazione del Monte, e Andrea Bacchi, Direttore della Fondazione
Zeri.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________________________

Serata d’onore con Alessandro Bergonzoni
Venerdì 6 maggio alle 21 all’Oratorio di San Filippo Neri

Venerdì 6 maggio alle 21 all’Oratorio di San Filippo Neri, nell’ambito della stagione culturale
promossa dalla Fondazione del Monte, prosegue il ciclo di incontri Serata d’onore:
il protagonista sarà Alessandro Bergonzoni.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________________________

Per conoscere le attività, i progetti, la storia della Fondazione del Monte visita
il sito www.fondazionedelmonte.it

Seguici anche su

e su

iscriviti al nostro canale

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.

