
17,30
                                        

Programma attività sociali

 

C i r c o l o   U n i f i c a t o   dell’ E s e r c i t o
    Via Marsala 12     B O L O G N  A

   

Domenica  3  
ore  17,30 : 

Il Porto delle Arti
Stagione Concertistica 2019:

"Fremer l'arpa ho sentito per via"
Concerto d'arpa dell'Ensemble, Scuola dell'Arpa Viggianese.

Direttore Sara Simari
In collaborazione con Bologna Harp Festival

ingresso € 12     
info e prenotazioni 340-0660043 mail: ilportodellearti@gmail.com 

Mercoledì  6  
ore  18,30 : 

"Laectio Magistralis"
Prof. Enrico RODA 

(Scienziato e accademico di gastroenterologia) dal titolo:

"L'Alimentazione del Futuro"
 

Al termine dell'incontro sarà possibile fermarsi per un'Apericena al costo di €15 per i Soci e di €18 per i non soci.
Gli interessati all’Apericena dovranno prenotarsi 
 telefonando al 3703623736, entro il 4 febbraio.

Giovedì  7  
ore  18.30: 

L'Associazione Profutura, unitamente ad Unuci, Lions Club "Bologna Valli Lavino Samoggia", 

"Bologna Carducci Castel Maggiore"

organizza un incontro culturale/conviviale sul tema: 

"Nonni, Genitori e nipoti…. mettere tutti d'accordo si può" 

tenuto dalla psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Serena ROSSI. 
La quota di partecipazione, comprensiva della cena, è di € 30,00 a persona.

Per motivi organizzativi è necessario comunicare la propria adesione entro il 2 febbraio allo 051/411.79.48

mailto:ilportodellearti@gmail.com


Mercoledì   13  
ore  17,30: 

Concerto 
Filomena De Pasquale flauto

Giorgio Albiani chitarra
organizzazione Luisa Fanti

Martedì  12  
ore  18,30: 

Conferenza a cura del Centro Studi Storico Militari dal titolo:
“Il confronto NATO-Russia nell'era di Putin e Tramp”

Relatore: Dott. Lorenzo Nannetti

Sabato  9  
ore  16,30: 

Amici delle Muse presenta uno spettacolo dal titolo:
“Campane da salotto”

di Achille Campanile
Ingresso € 10 - ingresso e aperitivo € 15

prenotazioni in reception allo 051.4117948

Sabato  9  
 ore 19,30 cena   -   ore 21,00:

SERATA DANZANTE
spettacolo della scuola di ballo Gabusi
con la partecipazione dell'orchestra 

Davide Salvi

ballo € 10 (cena + ballo € 25)  prenotazioni in reception 051-4117948

Sabato   16  
ore  17,30: 

L' Ass. "Amici delle Muse" presenta uno spettacolo dal titolo:

"Soiree Satie"
Omaggio al grande concertista Erik Satie

Ingresso € 10 - ingresso e aperitivo € 15
prenotazioni in reception allo 051.4117948



Giovedì  14  
ore  19,30 cena  -  ore 21,00  concerto:  

   
Cena di San Valentino

con spettacolo musicale di Gian Marco Basta

ingresso € 10,00  cena € 25,00
Prenotazioni in reception entro l' 11/02  tel. 0514117948

(menù in allegato)

Sabato   23  
ore  18,00 

Riccardo Balzarotti presenta:
"L'IMPRESA"

 l'Epopea di Fiume
per info e prenotazioni vedi locandina in allegato

Domenica   24  
ore  21,00:  

Associazione YOUKALI presenta:

BOLOGNA 15-18 
IL FRONTE DELLE DONNE
Spettacolo di narrazione 

per info e prenotazioni vedi locandina in allegato

Sabato   23  
  dalle ore  22,30    

        Ballo in maschera
Casanova Grand Bal, the Pleasure of Love

per info e prenotazioni: cell. 3923353838  mail: info@giorgioaugelli.com
 locandina in allegato 

Mercoledì   20  
ore  18,00: 

Alla LECTIO MAGISTRALIS del
Prof. Fabio ROVERSI MONACO dal titolo:

"Bologna nella cultura del mondo e nella storia"

Al termine dell' incontro sarà possibile fermarsi per una Apericena al costo di €15 per i Soci  e di €18 per i non soci.
Gli interessati all’Apericena dovranno prenotarsi telefonando al 3703623736, entro il 18 febbraio.

mailto:info@giorgioaugelli.com


Si ricorda ai Signori  Soci che tutti i lunedì il ristorante effettuerà il turno di riposo.

IL DIRETTORE
 Ten. Col. Ugo GIUFFRIDA

Foresteria – Bar – Ristorante - Sale Eventi /Conferenze /Congressi
Reception tel .051-4117948  linea militare sotrin 1351390  e-mail: segreteriaciruf@cmebo.esercito.difesa.it 

Martedì  26  
ore  18,30:  

Il COMANDO MILITARE ESERCITO "Emilia Romagna" 
in collaborazione con 

 Centro Studi Storico Militari di Bologna
 Conferenza:

“La Battaglia di Montelungo”

Relatore: Dott. Claudio Vigna

Mercoledì  27  
ore  17,30:  

Recital pianistico
Stefano Guidi

organizzazione Luisa Fanti


