Newsletter 8 ottobre 2015
La stagione culturale dell’Oratorio di San Filippo Neri

Solo bagaglio a mano
sabato 10 ottobre ore 21

La stagione culturale dell’Oratorio di San Filippo Neri si apre sabato 10 ottobre
alle ore 21 con Solo bagaglio a mano, reading di Gabriele Romagnoli.
Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.
Leggi tutto
__________________________________________________________________________________________

La stagione culturale dell’Oratorio di San Filippo Neri

In viaggio con Dante a Bologna
lunedì 12 ottobre ore 17.30

Lunedì 12 ottobre alle 17.30 si terrà il primo incontro del ciclo
In viaggio con Dante a Bologna a cura della società editrice Il Mulino.
Si parlerà di Bologna: la città nella formazione e nell'immaginario di Dante,
con Emilio Pasquini. Introduce Francesca Roversi Monaco.
Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.
Leggi tutto

___________________________________________________________________________________________

Enrico Ratti è il nuovo Direttore Generale della Fondazione

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha un nuovo Direttore Generale:
Enrico Ratti, nominato dal Consiglio di Amministrazione all’unanimità su proposta
della Presidente Giusella Finocchiaro. Il Direttore Generale si è insediato il giorno
1 ottobre 2015.
Leggi tutto
___________________________________________________________________________________________

Foto/Industria 2015, le immagini di Berengo Gardin

Prosegue la Biennale Foto/Industria 2015, rassegna promossa dalla
Fondazione MAST in collaborazione con il Comune di Bologna e la Direzione
Artistica di François Hébel. Fino al primo novembre la Fondazione del Monte
ospita in via delle Donzelle la mostra delle immagini di Gianni Berengo Gardin.
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. Adelfo Zaccanti, reperibile ai medesimi recapiti, ai quali può altresì essere richiesto
l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento eventualmente nominati.

