programma dicembre 2008
l’Associazione CIVICO32
in via Nazario Sauro 24/b, Bologna, c/o Cortile Cafè,
presenta:

info@civico32.org
www.civico32.org

Martedì 2 dicembre 2008
ore 21.00

Sabato 6 dicembre 2008
ore 20.30

UN CUORE DI RONDINE

Inaugurazione
MOSTRA FOTOGRAFICA
di Gianluca Gamberini

Viaggio nell'Italia di Pellegrino
Artusi
L'autore del libro”Un cuore di
rondine”, Pierluigi Moressa,
ci racconterà la vita di Pellegrino
Artusi e la storia del suo famoso
trattato gastronomico, con la
leggerezza e l'affetto che si deve a
un arguto pensatore e a un amante
dei piaceri della buona tavola e
della vita.
Non più strumento della semplice
sopravvivenza, ma elemento
culturale in senso lato, il cibo
diviene, fin dalla belle époque, un
tramite della conoscenza e della
rappresentazione del mondo
borghese in una nuova Italia, che
si interroga sul suo futuro.

Gli scatti di Gianluca Gamberini si
muovono tra realtà e finzione scenica.
La realtà che lo circonda tra Italia e
Francia dove vive, finzione scenica
tra i set dove lavora con registi come
Spike Lee e Ron Howard.
Il tutto dentro i colori del bianco e
nero.
6 - 22 dicembre 08, da lunedì a
sabato, 18:00 - 23:00.

Venerdì 12 e Sabato 13
dicembre 2008
ore 18.00 - 23:00
CIVICO32 SOTTO LE
STELLE
Bijoux, vintage e cadeau per le serate
delle Feste.
Mercatino natalizio di
autofinanziamento, dove troverete
quello che vi serve per celebrare un
Natale sostenibile, ma non recessivo!

Venerdì 19 dicembre 2008
ore 20:00 -23:00
AUGURI di NATALE con
CORO GOSPEL
Spettacolo musicale con coro Gospel
e musica Blues dall’aperitivo in poi
con lotteria natalizia il cui incasso
andrà totalmente devoluto in
beneficenza.

Tenetevi aggiornati sulle attività del
Civico 32:
www.civico32.org

Foto di Gianluca Gamberini
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.

