programma

15 aprile – 6 giugno 2008

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

info@civico32.org
www.civico32.org

Martedì 15 aprile 2008
ore 21.00
MEGLIO NON ESSERE NATI
La condizione umana tra
Eschilo e Nietzsche
In occasione della pubblicazione
dell’omonimo libro di Umberto Curi
incontriamo:
Umberto Curi Professore
ordinario di Storia della Filosofia.
Ivano Dionigi Professore
ordinario di Letteratura Latina
presso l'Università di Bologna.
Carlo Gentili Professore
ordinario di Estetica presso
l’università di Bologna.

Don Giovanni Nicolini

Sacerdote, laureato in Filosofia
all’Università Cattolica.

Venerdì 18 aprile 2008
ore 20.30
Inaugurazione mostra di:

ALBERTO GAGLIARDI

Martedì 22 aprile 2008
ore 19.00
2008: FUGA DA BOLOGNA
Escursione enogastronomica a forte
contenuto proteico con partenza in
trenino da S. Ruffillo e cena al
leggendario ristorante della stazione
di Vernio.

Martedì 6 maggio 2008
ore 21.00

CINA, TIBET E DALAI
LAMA.
Ne parliamo con

Stefano Cammelli, storico
contemporaneista e scrittore.

Domenica 11 maggio 2008
CACCIA ALLA VOLPE
SIMULATA
Giornata in valle assistendo alla
caccia a cavallo con schema classico
e volpe simulata... nessuna vittima
ma molta scenografia.
Segue pic-nic nel parco del villaggio
archeoindustriale di Saiarino
(Argenta, FE).
Evento riservato ai soci ai quali verrà
inviato il progamma in dettaglio.

Martedì 13 maggio 2008
ore 21.00
LA CRISI SUBPRIME:
CAPOLINEA DELLA
GLOBALIZZAZIONE USA?
Dalla crisi scoppiata nell'agosto del
2007 emerge un'immagine degli Stati
Uniti in difficoltà su numerosi fronti.
Finanziarizzazione dell'economia e
aumento delle disuguaglianze sociali
stanno portando, alla fine, ad una
"imprevista" novità negli equilibri
mondiali.
Intervengono: Giorgio Gattei,
docente alla Facoltà di Economia
dell'Università di Bologna
Toni Iero, redazione economica del
mensile libertario Cenerentola

Martedì 20 maggio 2008
ore 21.00
L'ERBA DEL VICINO E'
SEMPRE PIU' VERDE.
Roberto Diolaiti, direttore settore
ambiente e verde urbano, comune di
Bologna e i Guerrilla Gardening.
parlano di esperienze di gestione
e di adozione di aree verdi in
contesti urbani.
Vuoi liberare il giardiniere che Ë in
te? Mille aiuole hanno bisogno del
tuo aiuto...

Sabato 24 maggio 2008
ore 21.00
CENA DI
AUTOFINANZIAMENTO
Cena di autofinanziamento del
Civico32.
Ai fornelli Luciano
Prenotare entro venerdì 23 maggio:
Andrea 333-9464507

Domenica 25 maggio 2008
ore 16.00
PASSEGGIANDO
Camminata guidata dal centro lungo
il corso del Navile, alla scoperta degli
antichi porti di Bologna
Punto di ritrovo alla Salara (Via Don
Minzoni angolo viale Silvani), ore
16.00. E' gradita conferma al
tel. 338-8472090 (Roberta)

Martedì 27 maggio 2008
ore 21.00
Proiezione del documentario:

PICCOLO CANE NERO.
Storie di Case del Popolo
di Danilo Caracciolo e Roberto
Montanari. Segue dibattito.

Martedì 3 giugno 2008
ore 21.00
INTERVENIRE IN AFRICA
OGGI
Natura degli interventi della Banca
Mondiale e delle altre organizzazioni
internazionali in Africa per
distinguere ciò che è di aiuto alle
popolazioni e ciò che invece è puro
controllo politico ed economico.
Ne parliamo con Giovanni
Spaliviero, sociologo esperto nella
elaborazione, gestione e monitoraggio
di progetti internazionali.

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.

