Programma 27 novembre – 26 gennaio 2010
l’Associazione CIVICO32
in via Nazario Sauro 24/b, Bologna, c/o Cortile Cafè,
presenta:

info@civico32.org
www.civico32.org

Venerdì 27 novembre 2009
ore 20.00

Martedì 15 dicembre 2009
ore 20.30 - 23.30

GENTE DEL DELTA PADANO

In previsione del periodo
Natalizio….ma non solo

Mostra personale fotografica di

Michele Valieri
Mancano solo i suoni e gli odori, ma
queste fotografie sono più forti
di qualsiasi altro invito alla riscoperta, sono più efficaci di qualsiasi altra
descrizione.
Sono realtà.
Fino a mercoledì 23 dicembre 09,
tutti i giorni tranne domenica dalle
18.30 alle 24.00.

Martedì 1 dicembre 2009
ore 21.00

APPUNTI DAL CRATERE
Ricostruzione e (dis) informazione
all'Aquila.
Proiezione di "Yes We Camp " di
Alberto Puliafito.
Seguirà dibattito a cui interverranno
il regista, Sara Maddalena
Cocuzzi della Rete 3e32 impegnata
nella ricostruzione degli spazi sociali
e Federico Chiarini producer TV.

CORSO CREATIVO
DI DECORAZIONI
Posti limitati. Per iscrizioni e
informazioni contattare Stella entro
sabato 12/12 email daiko@gmail.it

Venerdì 18 e Sabato 19
dicembre 2009
dalle ore 15:00 alle 20.00
c/o Circolo Baraccano,
Via s. Stefano 119/2

Venerdì 15 gennaio 2010
ore 20.00
VERSI DI VITA IN POLAROID

CIVICO32
SOTTO LE STELLE

Mostra personale di

Biyoux, vintage e cadeax per le Feste.
Mercatino natalizio di autofinanziamento, per un Natale brillante e
allegro all'insegna della sostenibilità.
Ti aspettiamo in via Santo Stefano
119/2 (presso il circ. Baraccano), con
un'ampia scelta di deliziosi regalini
originali, tutti rigorosamente a km 0.

Fino a lunedì 2 febbraio 2010, tutti i
giorni tranne domenica dalle 18.30
alle 24.00.

Sabato 19 dicembre 2009
dalle ore 20.00

Dopo il mercatino, vi aspettiamo
vi aspettiamo al Cortile per gli
AUGURI CIVICI con la
SMALL BAND DI BUDRIO
tra Blues, Rhythm and Blues e Funky

Stefano Aspiranti

Martedì 19 gennaio 2010
ore 21.00

IL PROBLEMA ENERGETICO E L’ENERGIA NUCLEARE: criticità, prospettive e il
ruolo della ricerca di base.
Quali soluzioni per liberarsi dalla
dipendenza di petrolio e derivati.
Ne parliamo con Gianni Vannini
docente all’Università di Bologna.

Martedì 26 gennaio 2010
ore 21.00
Martedì 12 gennaio 2010
ore 21.00
ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI
per modifica statuto

Proiezione
LA VALIGIA DI AGAFIA
Al termine della proiezione dibattito
con la regista Enza Negroni
e Agafia.

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.

