programma 21 marzo – 21 aprile 2009
l’Associazione CIVICO32
in via Nazario Sauro 24/b, Bologna, c/o Cortile Cafè,
presenta:

info@civico32.org
www.civico32.org

TIBETANI, UN POPOLO IN CAMMINO - FRANCO BENTIVOGLI

Sabato 21 marzo 2009
ore 18.00
AT THE STILL POINT
OF THE TURNING WORLD
Mostra delle opere di carta di

Maria Grazia De Stefani
Presentazione con l’artista:
sabato 21 marzo 2009 ore 18.00
Apertura mostra:
21, 23 e 24 marzo 2009
dalle ore 18.00 alle ore 24.00

Martedì 24 marzo 2009
ore 21.00

Martedì 7 aprile 2009
ore 21.00

TIBETANI,
UN POPOLO IN CAMMINO

OPPORRE ESISTENZA:
LEVITE DEL COMA

Un racconto di immagini raccolte in
6 anni di viaggi attraverso Tibet,
Nepal e India.
A cura di Franco Bentivoglio.

Incontro sul tema con Fulvio De
Nigris e Alessandro Bergonzoni

Martedì 21 aprile 09
ore 21.00
Martedì 31 marzo 2009
ore 21.00
FUORI DALLA SOCIETA’
DELLA CONOSCENZA
Inchieste tra "gli inascoltati" per
nuove politiche sociali
Ne parliamo con Valerio Romitelli
e i ragazzi del GREP (Gruppo di
Ricerca di Etnografia del Pensiero).

A CHI TANTO A CHI
NIENTE
Storia possibile di un critico di
provincia
Proiezione del film documentario di
Michele Vietri sulla storia
di Camillo Marino, il “critico di
provincia” capace di realizzare il
sogno irripetibile di una città, allora
poco più di un paese del profondo
Sud, all’improvviso proiettata fra i
grandi centri della cinematografia
d’avanguardia.

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.

