programma

30 ottobre – 18 dicembre 2007

l’Associazione Civico32
in via Nazario Sauro 24/b, Bologna, c/o Cortile Cafè,
presenta:

info@civico32.org
www.civico32.org

Martedì 30 ottobre 2007
ore 21.00
L’ISOLA DEL TESORO:
DIETRO OGNI GRANDE
FORTUNA C’È UN
CRIMINE...
Presentazione del libro di
Leo Sisti, che racconta l’intreccio
della storia di Bernardo Provenzano
e Vito Ciancimino. Due vite
parallele, determinanti a traghettare
la mafia sicula dall’arcaismo dei
traffici locali alla gestione di
smisurati imperi finanziari globali

Martedì 13 novembre 2007
ore 21.00

CRISI DELLA GIUSTIZIA
TRA LUOGO COMUNE
E REALTÀ

Martedì 20 novembre 2007

Martedì 4 dicembre 2007

ore 21.00

ore 21.00

Proiezione del film documentario
di Paolo Muran

LA VITA COME VIAGGIO
AZIENDALE
Due rappresentanti bolognesi
che per trent’anni hanno lavorato
per la stessa ditta vendendo
grappa, spumante e camomilla ai
bar e ristoranti della zona, sono
così bravi da aver vinto venticinque
viaggi premio negli angoli più
esotici del pianeta.
Questo documentario sui viaggi
compiuti dalla divertente
coppia Bignozzi-Toselli, se da
una parte mostra una buffa
italianità all’estero, dall’altra
rivela inquietanti retroscena
delle vacanze di massa,
un turismo insostenibile.

Breve viaggio tra le procedure, le
strutture e il personale di un sistema
giudiziario in apparente crisi di
identità

Alla proiezione seguirà un breve
dibattito alla presenza del regista
Paolo Muran, dei due
protagonisti, Lino Toselli e
Silvano Bignozzi, e di

Intervengono

autore del libro “UMARELLS”.

Danilo "Maso" Masotti,

Letizio Magliaro, giudice della
seconda sezione penale del
Tribunale di Bologna
Marco Fabri, primo
ricercatore presso l’Istituto di
Ricerca sui Sistemi Giudiziari del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Simone Sabattini, avvocato
penalista
Marco Ferrari, avvocato civilista
modera

Alessandro Mantovani, cronista
giudiziario del Corriere di Bologna.

Martedì 27 novembre 2007
ore 21.00

...E A PROPOSITO,
BOLOGNA?
Giorgio Tonelli, giornalista Rai,
intervista Libero Mancuso,
assessore del Comune di Bologna
agli Affari generali e istituzionali,
sulle dinamiche cittadine attuali dal
punto di vista di un amministratore
pubblico.

BIRMANIA: UN FIUME
ROSSO CONTRO LA
DITTATURA MA NON SOLO
Incontro con Stefano Cammelli,
storico contemporaneista e scrittore,
per capire le ragioni della crisi
birmana.

Martedì 11 dicembre 2007
ore 21.00

STORIE DI BOWLING
Reading e altro dell’esordio
letterario di Mareka Bruno
Poetico match in cui lo spettatore
può vestire i panni di arbitro con
incursioni giornalistiche (enon)
di Anita Introcaso.

Martedì 18 dicembre 2007
ore 21.00

INAUGURAZIONE
MOSTRA DI
Tolga During
Prima personale per l’artista
olandese di origini turche.
L’artista propone una propria
profonda visione della realtà e del
fare arte: dalla musica in
sottofondo alle spatolate di colore
sulle tele.
e inoltre... Civico32 invita tutti i gli
associati e gli amici a ritrovarsi per
gli auguri di fine anno a partire
dalle 20:30, accompagnati da uno
speciale buffet e selezione musicale
offerti dal Cortile Cafè!

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.

