Programma 13 Marzo – 8 maggio 2012
l’Associazione CIVICO32
in via Nazario Sauro 24/b, Bologna, c/o Cortile Cafè,
presenta:

Martedì 13 Marzo 2012
ore 21.00
L’UOMO CHE SCONFISSE IL
BOOGIE - LE AVVENTURE DI
SECONDO CASADEI
Documentario di Davide Cocchi, 2006
Il primato del liscio in sala da ballo
viene ripristinato, dopo l'invasione dei
generi d'oltreoceano del dopoguerra.
Secondo Casadei da quel momento non
è più un suonatore, un musicista, un
compositore; diviene un mito, una
bandiera.
Dopo la proiezione del documentario, ci
racconteranno l'uomo e l'artista Casadei:

Riccarda Casadei, figlia di Secondo
Arte Tamburini, sua cantante
_______________________________
Martedì 27 Marzo 2012
ore 21.00
LA MUSICA AI TEMPI DI…...DAL
FERMENTO DELLE CANTINE
ALLA MUSICA NEI BAR
“La musica non è una passione
qualsiasi, quando accade sembra che
davvero stia succedendo qualche cosa,
che la vita e il mondo passino di lì...”
...o forse no..
La musica vissuta e raccontata, a Bologna,
da:

Jimmi Villotti, Marco Dal Pane,
Franz Campi …..& Friends

Giovedi 29 marzo 2012
ore 20.30
IL TEMPO SULLA CARTA
Personale di YURIA BROCCOLI
Sono una carrellata di illustrazioni
realizzate
in
tempi
differenti.
Rappresentano ognuna una dimensione
a sè stante ma analoga, intente a
rappresentare appunto dimensioni e
tempi differenti nel momento in cui sono
state realizzate e rese vive attraverso il
mio segno che a volte trema,
a volte incide, a volte è inesistente
lasciando a chi osserva, spazi vuoti e
sospesi.

Il 4 maggio 2012, Venerdi
ore 19.00
I VOLTI DELLA PASSIONE
Ovvero: “I ragazzi di Via Castiglione”
di Luca Ghedini, con la partecipe
collaborazione di Michele Orsi
Bandini
si brinderà ad libitum - presenta Diego
Maria Macrì
la Mostra perdurerà fino al giorno 16 maggio
compreso

Lunedi-Sabato 18.00-24.00

________________________________
Martedi 17 Aprile 2012
ore 21:00
CITTADINI E COLLETTIVITÀ A
SUPPORTO DELLE RINNOVABILI
E DEI PROGETTI LOCALI: TRA
SUSSIDIARIETÀ E NECESSITÀ
LOCALI. QUALE RUOLO PER IL
CITTADINO?
L'esempio della piattaforma solare
promossa dal Comune di Casalecchio,
il co-housing, l’esperienza della
Comunità energetica nel Comune di San
Lazzaro, costituiscono esempi concreti
di come oggi il cittadino possa sempre
più
diventare
protagonista
ed
“investitore” nel proprio territorio. Le
iniziative "dal basso" sono un tentativo
per rispondere ai problemi urbani con
soluzioni nuove e di qualità tanto che
oggi
quelle
avviate
dalla
compartecipazione di una pluralità di
attori (comunità locali, organizzazioni
non profit, amministrazioni
pubbliche) sono considerate quelle di
maggior successo.

______________________________

Ne parleremo con:

Beatrice Grasselli, Ass.re all’ambiente
Comune di Casalecchio
Fabio Federici, Vice sindaco Comune di
Crespellano
Alberto
Piras,
Presidente
dell’Associazione Comunità Energetica di
San Lazzaro

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CIVICO32, associazione non riconosciuta senza fini di lucro, è nata e vivrà per stimolare le persone ad un nuovo interesse per la vita della comunità e contribuire allo sviluppo di
tutte le forme, vecchie e nuove, di aggregazione, di comunicazione, di dialogo, di confronto e di scambio di idee e di opinioni, di interazione e integrazione tra le persone.
CIVICO32 è aperta a iniziative e proposte di tutti i cittadini e sviluppa la propria attività nelle seguenti aree tematiche: politica sociale, culturale, enogastronomica.

