programma 18 ottobre – 29 novembre 2008
l’Associazione CIVICO32
in via Nazario Sauro 24/b, Bologna, c/o Cortile Cafè,
presenta:

info@civico32.org
www.civico32.org

Sabato 18 ottobre 2008
ore 21.00

Giovedì 30 ottobre 2008
ore 20.30

Martedì 11 novembre 2008
ore 21.00

CUCINA Sì...al gusto senza
dire No alla salute !

INAUGURAZIONE mostra di
pittura di Stefano Manzotti e
Gabriele Lodi.

L'ULTIMO MASCHIO?

Una collaborazione tra il Cortile e il
CIVICO32

Conduce la serata Arnaldo
Spallacci, Sociologo

Domenica 2 novembre 2008
ore 16.00

Martedì 18 novembre 2008
ore 21.00

DAL GHETTO EBRAICO AL
TEMPIO DELLA
CRISTIANITA'

GOING GREEN

Cena di inizio programmazione e
di autofinanziamento del
Civico32, dedicata ad un nuovo
modo di fare cucina.
Ai fornelli Francesca, Roberta
e Stefania. Partecipa Andrea
Tibaldi, inventore della Cucina Sì.
Per prenotazioni tel. ad Andrea
333-9464507 entro venerdì 17.

Martedì 21 ottobre 2008
ore 21.00
Serata di degustazione vini
biologici.
In collaborazione con Pro.B.E.R.
(Ass. Produttori Biologici e
Biodinamici dell'Emilia Romagna),
Civico32 presenta una serata dedicata
al tema del biologico, in particolare
ai vini, con degustazione guidata.
Riservata ai soci. Sarà possibile
tesserarsi al costo di €10.
Prenotare entro martedì ore 18.00:
Luca: 335 655689

Martedì 28 ottobre 2008
ore 21.00
“LETTERA AD ANNA”
Proiezione del Documentarioinchiesta sulla morte di Anna

Politkovskaja.
Film di Eric Bergkraut, vincitore
del premio Vaclav Havel Award
2008 dedicato alla filmografia in
difesa dei diritti umani.
In inglese, con sottotitoli in italiano.
Seguirà dibattito.

Gita civica. Punto di incontro in Via
Oberdan angolo Via Tubertini ore
16,00 e visita al ghetto ebraico.
Si passa in Via Zamboni e visita alla
Chiesa di S.Giacomo Maggiore
(Cappella Poggi e Cappella
Bentivoglio). Poi Via S.Vitale Chiesa
di S,Vitale e Agricola (visita alla
cappella sotterranea).
Durata circa h. 2 - 2,30

Ma
Martedì
4 novembre 2008
ore 21.00
LA MIA PROFESSIONE,
OGGI: RIFLESSIONI DI UN
ECONOMISTA
Le ultime settimane stanno mettendo
in discussione i pilastri che
sostengono la finanza mondiale.
Appare necessario interrogarsi sul
ruolo attuale e futuro delle discipline
economiche. Ne parliamo con il
prof. Sandro Sandri, preside della
Facoltà di Economia dell'Università
di Bologna.

Immagini e suggestioni dell'uomo
d'oggi.

Riduciamo la nostra impronta
ecologica per proteggere il pianeta
Ne parliamo con Vittorio Marletto,
Arpa ER e Silvia Zamboni
giornalista.

Martedì 25 novembre 2008
ore 21.00
BILANCI DI GIUSTIZIA
Si può fare la spesa in modo più etico
e sostenibile? Già 400 famiglie ci
stanno provando. Ne parliamo con
Giorgio Alessi, responsabile per
bologna

Venerdì 28 e Sabato 29
novembre 2008
ore 18.00 - 23:00
CIVICO32 SOTTO LE
STELLE
Bijoux, vintage e cadeau per le serate
delle Feste.
Mercatino natalizio di
autofinanziamento, dove troverete
quello che vi serve per celebrare un
Natale sostenibile ma non recessivo.

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.

