Newsletter 30 aprile 2015
La nuova stagione culturale dell’Oratorio di San Filippo Neri
Proseguono gli appuntamenti gratuiti per la città

Senza frac nero né cilindro.
La semplicità ingannata. Satira per attrice e pupazze
sul lusso d’esser donne
Martedì 5 maggio ore 21

Martedì 5 maggio alle 21 in Oratorio torna la rassegna “Senza frac
nero né cilindro”, con lo spettacolo “La semplicità ingannata. Satira per attrice
e pupazze sul lusso d’esser donne”, di e con Marta Cuscunà.
Leggi tutto

_____________________________________________________________________________________

Welfare, in un volume idee, esperienze e buone pratiche
Giovedì 7 maggio alle ore 10 la presentazione in Fondazione

Giovedì 7 maggio alle 10 nella sede della Fondazione del Monte (via delle
Donzelle 2 a Bologna) si terrà la presentazione del volume che racconta
le più importanti innovazioni nell'organizzazione del welfare a livello locale
in vari Paesi europei, curato da Pierpaolo Donati e Luca Martignani.
Leggi tutto
__________________________________________________________________________________________

Restauri inattesi. Ai margini del patrimonio
Fino al 7 giugno la mostra delle opere recuperate dal progetto
di sostegno ai laboratori di restauro

Prosegue nella sede della Fondazione del Monte (via delle Donzelle 2
a Bologna) la mostra Restauri inattesi. Ai margini del patrimonio.
Fino al 7 giugno (tutti i giorni dalle 10 alle 19, ingresso libero) si potrà ammirare una
selezione di opere tra quelle recuperate dal progetto di sostegno al restauro.
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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