Newsletter 8 marzo 2016

Serata d’onore con Piera Degli Esposti
L’attrice in Oratorio venerdì 11 marzo alle ore 21

Alla vigilia del suo compleanno, Piera Degli Esposti raccoglierà l'omaggio della sua città
venerdì 11 marzo alle 21 all'Oratorio di San Filippo Neri, nella Serata d'onore a lei dedicata.
Un evento curato e condotto da Claudio Cumani. Ingresso libero fino a esaurimento
dei posti disponibili.
Leggi tutto

____________________________________________________________________________________________

Monti frumentari e credito “in natura” in Italia
Un volume raccoglie saggi e nuove riflessioni
La presentazione in Fondazione mercoledì 9 marzo alle 17

Mercoledì 9 marzo alle 17 nella Sala Conferenze della Fondazione del Monte, Emanuele Felice
(Università "Gabriele D'Annunzio" di Chieti-Pescara) presenta il volume I Monti frumentari
e le forme di credito non monetario tra Medioevo ed Età moderna, a cura di Ippolita Checcoli
(il Mulino, 2016). L'incontro è promosso dal Centro Studi sui Monti di Pietà. 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 12 marzo alle ore 10

Il prossimo e ultimo appuntamento con le visite guidate alla mostra Terra provocata è
sabato 12 marzo a partire dalle 10: uno dei curatori, Matteo Zauli, accompagnerà i visitatori
prima negli spazi espositivi della Fondazione e poi nelle sale del Museo Civico Medievale.
Leggi tutto

____________________________________________________________________________________________

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