programma

1 febbraio – 1 aprile 2008

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

info@civico32.org
www.civico32.org

Venerdì 1 febbraio 2008
ore 20.00

ore 21.00

Inaugurazione mostra fotografica
tratta dall’omonimo libro:

NON SOLO POLPETTE E
CICORIA

SICILIA
TRACCE DAL PASSATO

Mario Vidor e la Sicilia:
Un viaggio fotografico alla ricerca
del mito.

Sabato 23 febbraio 2008

Cena di autofinanziamento del
Civico32, dedicata ai sapori
dell'Italia sudorientale.
Ai fornelli Luciano
Prenotare entro venerdì 22:
Andrea 333-9464507

Martedì 26 febbraio 2008
ore 21.00
SESSUALITÀ NEGATA
da un’imbarazzante errore
della medicina occidentale alle
nuove strategie terapeutiche
Ne parlano Franco D'Alberton,
psicoloco infantile e
Roberto De Castro, urologo
pediatra. Modera Andrea Pasini,
endocrinologo pediatra.

Martedì 4 marzo 2008
ore 21.00
Mercoledì 6 febbraio 2008
ore 21.00
REPERTORIO DEL
MASCHIO ITALIANO
Guida personale all’approccio
con alcune tipologie di uomo per
evitare spiacevoli inconvenienti.

Filippo Vendemmiati
presenta il libro
di Marzia Marchi
con letture sceniche di

Barbara Diolaiti

SCHIZZI D’ACQUA
Vignette ed altro
su problemi e prospettive
dell’acqua in Africa
Martedì 11 marzo 2008
ore 21.00
Proiezione del film documentario
diretto da Michele Mellara e
Alessandro Rossi:

LE VIE DEI FARMACI
Le dieci grandi case farmaceutiche
controllano il mercato mondiale dei
farmaci. Costi, profitti, proprietà
intellettuale, problemi politici ed
economici; ma in quanti hanno
accesso ai farmaci?

Martedì 18 marzo 2008
ore 21.00
IL CASO ALDROVANDI
Intervengono

Patrizia Moretti, gli avvocati
Alessandro Gamberini e
Riccardo Venturi.
Modera Filippo Vendemmiati,
giornalista RAI.

Martedì 25 marzo 2008
ore 21.00
EDUCAZIONE CIVICA:
Nostalgia del passato o unica
innovazione possibile?
Sulla crisi dell’educazione civica
intervengono Marianella Sclavi,
prof. Università statale di Milano
e il Prof. Roberto Cartocci
docente di Metodologia della
Scienza Politica all'Universita di
Bologna.

Lunedì 31 marzo 2008
ore 21.00
L'ONU E I CAMBIAMENTI
CLIMATICI
I risultati dell'ultimo rapporto
IPCC ed i meccanismi che ne
regolano il funzionamento.
Ne parliamo con

Sergio Castellari, responsabile
del Focal Point Italiano IPCC,
che lavora al CMCC
(Centro Euro-Mediterraneo per i
Cambiamenti Clmatici) e INGV
(Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia) di Bologna.

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.

