Programma 8 ottobre – 5 novembre 2011
l’Associazione CIVICO32
in via Nazario Sauro 24/b, Bologna, c/o Cortile Cafè,
presenta:

info@civico32.org
www.civico32.org

Sab 8 e Dom 9 Ottobre 2011
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Martedì 25 Ottobre 2011
ore 21.00

Venerdì 28 Ottobre 2011
ore 20.00

SCAMBI ED OCCASIONI,
RICICLI E COLLEZIONI AL
MERCATINO DELLE
ASSOCIAZIONI

VIVERE
CONTROCORRENTE: TRA
SENSO DI IMPOTENZA E
QUIETO VIVERE

Giardino del circolo Baraccano,
entrata da Via Santo Stefano 119
e da Viale Giovanni Gozzadini.

E’ possibile influire in modo
significativo su costumi e abitudini
della società tramite le scelte dei
singoli? Probabilmente, esiste un
popolo silenzioso, invisibile, che non si
riconosce nei comportamenti cosiddetti
dominanti. Combattuto tra convinzione
e mancanza di risoluzione.
Ma chi sono gli invisibili? E sono
consapevoli di esserlo? Incidono sulle
dinamiche sociali e, se si, in che modo?
Si sentono soddisfatti o amareggiati?
In ogni caso, fanno delle scelte.
Una sensazione, questa invisibilità,
che può riguardare, per lo meno in
certi momenti, ognuno di noi.

Inaugurazione mostra
I LIBRI DA INDOSSARE
Presentazione della nuova
collana di libri d’artista dai
molteplici usi

Venerdì 21 Ottobre 2011
ore 20.30

LA CAMPAGNA A TAVOLA
Cena bio di stagione con sapori del
territorio.
In collaborazione con Spicchiricchi,
il biologico da passeggio – Bologna.
Dare conferma telefonica a
Marco 349 4218959 o Andrea
339 9464507 entro giovedi 20 ottobre.

Sono alcuni dei temi affrontati nel libro

Istantanee di un invisibile, Robin
Edizioni, quale punto di partenza
della discussione.

Ne parliamo con Giovanni Nicolini,
Parroco a S. Antonio da Padova alla
Dozza di Bologna e Alessandro
Bosso autore del libro.

Testi inediti di Patrizia Raggi
Ideazione e realizzazione grafica:

Roberta Casadei , Renata
Giannelli , Caterina Salvadori.

In collaborazione con L’associazione
culturale IL NAVILE CARTE D’ ARTE.
In mostra fino a Merc. 16 Novembre
Lun-Sab 18.00/24.00

Sabato 5 novembre 2011
dalle ore 17.30 alle ore 21.00

L'INCHIOSTRO
FLUTTUANTE
SULL‘ACQUA
Una rivisitazione contemporanea di
un'antica tecnica di decorazione
orientale .
Workshop per il recupero creativo di
ciò che non ci piace più.
A cura di Roberta Casadei e

Caterina Salvadori.

I partecipanti sono invitati a portare
stoffe , vestiti , oggetti , carte.... da
trasformare attraverso una
marmorizzazione.
Il costo è di 15 euro a partecipante.
Conferma di adesione a
info@renatagiannelli.com

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.

