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>> Il 1° dicembre a Bologna presentazione del nuovo bando “culturability” con il ministro
Franceschini
Dopo gli ottimi risultati
dello
scorso
anno,
torna
il
bando
“culturability”, l’iniziativa
con cui Fondazione
Unipolis
sostiene
progetti
culturali
di
innovazione
sociale.
Molte le novità di
questa
seconda
edizione che verranno
raccontate nel corso di
un incontro pubblico di
presentazione,
in
programma a Bologna
lunedì 1° dicembre, a cui interverrà anche il ministro Franceschini. Appuntamento presso lo spazio B-e 20 in
via Barozzi 3, dalle ore 10.30 alle 13.30.
Il bando sarà illustrato da Walter Dondi – direttore di Unipolis e da Roberta Franceschinelli – responsabile
del progetto culturability. Seguiranno gli interventi di: Dario Franceschini – ministro dei Beni e delle Attivit
Culturali e del Turismo, Massimo Alvisi – tutor del Progetto G124 di Renzo Piano, Marta Pettinau –
presidente di Greetings From Alghero (una delle startup selezionata con “culturability – fare insieme in
cooperativa”), Marino Sinibaldi – direttore di Radio Rai 3, Elide Tisi – vicesindaco del Comune di Torino,
Pierluigi Stefanini – presidente del Gruppo Unipol e della Fondazione Unipolis.
L’incontro sar preceduto da un welcome coffee alle ore 10, a seguire un buffet. Per iscriversi all’iniziativa, è
necessario inviare una mail a info@fondazioneunipolis.org.
Programma

ALTRE NOTIZIE
>> “Ecco la mobilità del futuro”: il dossier di Fondazione Unipolis/Progetto Sicurstrada
Interconnessa, sostenibile, sicura: sarà così la mobilità del futuro? Auto elettriche e
guida automatica, ma anche strade intelligenti, biciclette e mezzi pubblici da utilizzare
anche tramite il web. Quali innovazioni nei trasporti miglioreranno la qualità della nostra
vita nei centri urbani, quando sulla Terra saremo 10 miliardi? A queste domande cerca
di dare una risposta il dossier di Fondazione Unipolis che, nell’ambito del Progetto
Sicurstrada, propone una ricostruzione, tra realtà e immaginazione, di quanto è stato
fatto e si sta progettando per percorrere le strade del futuro con una mobilità nuova. La
scommessa del cambiamento proposto sarà caratterizzata da minori costi economici e da una maggiore
tutela ambientale. In uno scenario mondiale come quello descritto, che ruolo giocheranno gli utenti più
vulnerabili della strada? Le attese sono grandi, le difficoltà altrettanto e gli obiettivi restano, attualmente,
molto ambiziosi.
Link al dossier di Unipolis/Sicurstrada

DAI NOSTRI PARTNER

>> Fino al 28 novembre aperte le iscrizioni a Bottega Finzioni
Ultimi giorni per entrare a far parte dei duecento allievi di Bottega Finzioni, la scuola di
narrazione fondata a Bologna nel 2011 da Carlo Lucarelli, Giampiero Rigosi, Michele
Cogo e Beatrice Renzi. Fino al 28 novembre 2014 sono aperte le iscrizioni ai corsi per
il 2015 delle aree Fiction, Non Fiction, Letteratura e Produzioni per bambini e
ragazzi. Unipolis è partner e sostenitore fin dall’inizio di questo progetto, coerente
con le iniziative della Fondazione, per la sua capacit di unire l’attivit di formazione a
quella di realizzazione e produzione. Non semplici corsi di scrittura e sceneggiatura, ma
una vera bottega dove si impara lavorando a film, serie televisive, documentari, fumetti, videogame e
progetti letterari. Un esempio concreto di come la cultura sia in grado di creare occupazione, sviluppo
sociale ed economico.
Link al sito di Bottega Finzioni

>> Musica e poesia all’Unipol Auditorium
Venerdì 28 novembre, alle ore 21, Unipol Auditorium ospiterà la poesia di
Baudelaire e la musica di Liszt e Wagner: al pianoforte Alexander Romanovsky che
accompagnerà Nicola Muschitiello nella lettura della prima edizione dei “Fiori del
male”. “Baudelaire rimase così affascinato dall’ascolto di Tannhäuser, da dedicare un
intero saggio a Wagner. I due artisti ebbero anche modo di incontrarsi e di scambiarsi
alcune lettere, a testimonianza della reciproca stima”. Si tratta dell’ultimo appuntamento
della rassegna promossa da Gruppo Unipol e Musica Insieme “Baudelaire: I fiori
del male - Cinque concerti di poesia e musica” che, dal 9 ottobre ad oggi, hanno offerto alla comunità
una prima assoluta, nella quale alle liriche dell’Autore francese sono state intrecciate le note di compositori a
lui più affini.
Link al programma
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