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PROGRAMMA SETTEMBRE

20 settembre:   Apertura Annata Rotary Bologna Valle del Savena – ore 20:15 – Agriturismo  

   Ben Ti Voglio a Rastignano – Località Castell’Arienti 5 40124 Bologna

25 settembre:  Dott. Marco Poli – Matrimoni e doti a Bologna nei secoli – ore 20:15 – Savoia  

   Regency

Ai fini organizzativi è gradita la tempestiva conferma della presenza del socio e di eventuali ospiti.

Sede legale: Piazza Galileo Galilei 5 presso Studio Quaglio, 40123 Bologna
bolognasavena@rotary2072.org     http://www.rotarybovallesavena.com/

COD FISC 091169480372     IBAN IT25X0103002402000001038112

Riunioni rotariane conviviali tutti i lunedi non festivi ore 20.15 presso Hotel Savoia Regency
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20 SETTEMBRE

Apertura Annata Rotary Bologna Valle del Savena.

Nella cornice dell’ Agriturismo Ben Ti Voglio di 
Rastignano, si apre ufficialmente l’annata del Rotary 
Bologna Valle del Savena sotto la presidenza di Amedeo 
Marozzi.
Un modo per tutti i soci per ritrovarsi e concretizzare 
ancora di più il legame di amicizia e di services nel 
territorio.

25 SETTEMBRE

Matrimonio e doti a Bologna nei secoli.

Sposarsi o monacarsi? 
La sorte delle donne fra matrimoni d’interesse e 
monacazioni forzate. Il ruolo fondamentale della dote.
L’intervento della società per favorire il matrimonio: il 
Conservatorio del Baraccano e il Monte del Matrimonio. 
Quando fu stabilito che il matrimonio dovesse essere 
celebrato da un sacerdote?
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PROGRAMMI DEL FELSINEO

INCONTRI PRECEDENTI (cliccare  sul titolo per vedere l’articolo completo)

Serata 5 giugno
La cina alla conquista
del mediterraneo

Serata 26 giugno
Passaggio delle
consegne

Serata 20 giugno
Gemellaggio Rotary
Stoccolma

Serata 12 giugno
Incontro con il
comandante Alfa

http://www.rotarybovallesavena.com/2017/06/05/serata-5-giugno-2017-relazione-ryla-2017-di-cesenatico-e-aggiornamento-la-cina-alla-conquista-del-mediterraneo/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/06/05/serata-5-giugno-2017-relazione-ryla-2017-di-cesenatico-e-aggiornamento-la-cina-alla-conquista-del-mediterraneo/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/06/26/serata-passaggio-delle-consegne-26-giugno-2017/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/06/26/serata-passaggio-delle-consegne-26-giugno-2017/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/06/20/gemellaggio-rotary-stoccolma-gamla-stan-17062017-20062017/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/06/20/gemellaggio-rotary-stoccolma-gamla-stan-17062017-20062017/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/06/12/serata-12-giugno-2017-incontro-con-il-comandante-alfa/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/06/12/serata-12-giugno-2017-incontro-con-il-comandante-alfa/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-nord/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-est/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-sud/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-ovest/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-carducci/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-galvani/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-valle-del-samoggia/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-valle-dellidice/
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FESTIVAL PIANOFORTISSIMO  IN COLLABORAZIONE CON IL ROTARY BOLOGNA VALLE DEL SAVENA

Pianofortissimo, alla quinta edizione nel 2017, il festival che ha dato forma 
e contenuti all’intramontabile fascino che il pianoforte sa esercitare sull’animo dei 
tanti appassionati nella sua ormai storica sede, il cortile dell’Archiginnasio.
Inserito nel cartellone di Best, la poderosa rassegna di attività culturali promossa e 
coordinata dal Comune di Bologna, il Festival di Inedita ha perseguito e consolidato 
le prerogative che lo hanno reso unico per la sua specificità, capace di intercettare 
le aspettative e il gradimento del più ampio parterre.
Le novità assolute attese sul palcoscenico sotto le stelle della rassegna, hanno il 
giovane volto di eccellenze pianistiche, al loro debutto a Bologna e per alcune di 
esse, al primo approdo in Italia.
Sono indiscussi fuoriclasse che hanno saputo strabiliare giurie intransigenti, e 
concorsi ferrei. Sono nomi acclamati e testimonial naturali della nuova e più che 
promettente generazione pianistica internazionale.
Il festival prodotto e organizzato da Inedita, è stato come sempre magistralmente 
supervisionato e coordinato dall’ideatrice, la nostra amica socia Flavia Ciacci.
Come sempre In una serata, precisamente il 3 luglio, i soci del Rotary Bologna Valle 
del Savena, sono stati presenti ed entusiasti ospiti per la prestazione, questa volta, 
del maestro Glauco Venier.
Molteplici organi di stampa hanno dato eco all’evento di 6 serate.
Dalla rivista di arte lusso e moda “Aurum”, ai quotidiani di tiratura nazionale come il 
“Carlino”, “Corriere della sera”, “Repubblica” e “Avvenire”.
In allegato pubblichiamo alcuni articoli apparsi nel corso delle serate.


