programma 17 ottobre – 24 novembre 2009

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

info@civico32.org
www.civico32.org

Sabato 24 ottobre 09
ore 18.30

Martedì 3 novembre 09
ore 21.00

Martedì 10 novembre 09
ore 21.00

SACRILEGIO!
Inaugurazione mostra personale
di Alberto Gagliardi

“SERGOV”
di Danilo Caracciolo
e Roberto Montanari.

La crisi economica in
Emilia Romagna:

Martedì 27 ottobre 09
ore 21.00
LIBANO: IL MONDO DEGLI
HEZBOLLAH
L'affermazione e le basi del
contropotere degli Hezbollah in
Libano. Ne parliamo con
Cristiano Riccardo (giornalista di
RAI3)

Al termine della proiezione dibattito
con i due registi e il protagonista,
Sergio Govoni, maestro e artigiano
intarsiatore.

Sabato 7 novembre 09
dalle 18.00 in poi
Festa di strada nelle vie
Nazario Sauro, dove ha sede il
Civico32 e via Belvedere con
spettacoli e performance.

Alberto Gagliardi - dalla mostra SACRILEGIO!

Domenica 8 novembre 09
ore 15.00
ESCURSIONI CIVICHE
Alessandro ci guiderà
all'esplorazione del Cenobio di San
Vittore e del complesso monumentale
del Rizzoli/San Michele in Bosco
Ritrovo parcheggio giardini
Margherita di fronte a Porta
Castiglione.
Per meglio organizzare spostamenti
in auto e per eventuali comunicazioni,
si prega di confermare a Roberto 335
7269968 entro venerdi 6 novembre.

QUALE VIA D’USCITA?
Ne parleremo con Silvano Bertini,
responsabile delle politiche di
sviluppo della Regione
e con Toni Iero, redattore della
rivista "Cenerentola"

Martedì 17 novembre 09
ore 21.00
LE “CITTA”
DI TRANSIZIONE
E' possibile individuare metodi
e percorsi al fine di superare stili
di vita basati sul petrolio a basso
costo e su una logica di consumo
delle risorse per introdurre
dinamiche sociali in grado di
affrontare momenti di crisi senza
per questo subire traumi e
degenerazioni?
Ne parliamo con Cristiano
Bottone, vicepresidente
e fondatore di “Transition Italia”.

Martedì 24 novembre 09
ore 21.00
LAVORARE PER VIVERE O
VIVERE PER LAVORARE?
Ne parliamo con Simone Perroti,
ex-manager uscito dal tunnel,
navigante e scrittore, autore di
"Adesso Basta" appena edito da
Chiarelettere, collana Reverse.

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.

