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LE NEWS PIU' LETTE OGGI

! Area Ex Sipe: Maletti
risponde alla Lega in
Consiglio
! Bologna: concerto jazz al
Baraccano
! Fiorano: consiglio
comunale su
sperimentazione nuovo
ospedale Sassuolo
! Sassuolo: stagione estiva,
programma 10-07
! Bologna: Standard &
Poor’s conferma rating A+
a Comune

AGENDA EVENTI

Gio. 10 luglio 08

! Sassuolo: stagione
estiva, programma 10-
07

Mer. 09 luglio 08

! Sassuolo: Palazzo
Ducale aperto per i
giovedì di luglio

! Nonantola: da stasera a
domenica Pizzafest

! Sassuolo: domani sera
sfilata di moda

! Formigine: domani sera
cinema estivo

! Maranello: domani sera
Echi musicali a Torre
Maina

altri appuntamenti...

PAGINA NAZIONALE

! Victor ricercato per
l'omicidio di Federica
! Corte autorizza stop
alimentazione forzata
Eluana Englaro
! Sesso: giovani italiani
ansiosi e preoccupati da
misure e tempi

...altre news

Bologna: inaugura “L’immagine e la visione di Bologna”

Inserito il 09-07-2008 ~ 09:30 da red

Bologna - L'immagine e la visione di Bologna. Alle 18
inaugurazione mostra fotografica e documentaria Si chiama
"Villard" il seminario itinerante di architettura che presenta
"Bologna città dell'architettura", iniziative sulla città aperte al
pubblico fino al 12 luglio. Tra gli eventi organizzati, la mostra fotografica
"Superfici Utili - L'immagine e la visione di Bologna". Alla presentazione, in
programma oggi alle 18 all’Urban center - Sala Borsa, intervengono gli autori
Gabriele Basilico, Nunzio Battaglia e Francesco Jodice. A cura di Pippo Ciorra,
Piero Orlandi e Francesco Evangelisti. 

Il Comune di Bologna è
stato quest'anno l'ente
promotore di Villard,
giunto alla nona edizione.
Il seminario propone ai
migliori studenti di 12
diversi atenei, italiani e
no, la progettazione di
interventi per la
riqualificazione di alcune
aree significative del
territorio urbano. Per
tutto l'anno circa 150
studenti hanno lavorato a
progetti di
riqualificazione per l'area
CAAB a San Donato, il
Parco Nord, le aree

dismesse alla Bolognina e il parco Lungo Reno. 
Dall'8 al 12 luglio gli studenti presenteranno alla città i loro progetti e ne
discuteranno con i docenti, con i tecnici del Comune, con esperti e
professionisti del settore. 

Ristorante Hotel gustosi
Visita un hotel di relax e goditi dei piatti

tipici e sfiziosi!

www.hoteldellapieve.it

Hotel "Alla Rocca" 4*
Albergo Storico con Ristorante, Congressi,

Wifi Gratuito, Matrimoni

www.allarocca.com

Per la tua pubblicità su Bologna 2000 clicca qui oppure chiama lo 0536 807013.
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! Altre in Appuntamenti

Articolo più letto in Appuntamenti:

A Modena si prepara Skipass

T r o v a m i Subito ;-)

Qui trovi immediatamente quello che stai cercando!
www.trovamisubito.com

Auto Usate Bologna

Oltre 3000 Auto Nuove e Usate. Acquista la Tua:

Consegna Gratis!
www.Daddario.it

Arreda Cucina e Salotto

Ti Finanziamo in 24h fino a 50000! Arreda in un colpo

solo la Casa.
ProntoPrestiti.it

Auto Usate Bologna

Migliaia di Auto Usate e Km0 Consigliate da Quattroruote !
www.car4you.it
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Mer. 09 luglio 08

! Severi (PDL): sicurezza,
basta con passerelle
elettorali

! Bologna: dalla Regione
oltre 16 milioni per
quartieri degradati

! Caselli (An-PDL): Cavani
assessore, la
maggioranza getta la
maschera su Braida

! Modena: nuova giunta di
Confindustria

! Bologna calcio:
l’abbonato più giovane
ha 7 mesi

! Sassuolo: 30enne
marocchino arrestato
per spaccio

! Corte autorizza stop
alimentazione forzata
Eluana Englaro

! Bologna: Provincia
sollecita compensi vigili

! Reggio Emilia: bimbo
ingoia pile, salvo dopo
giorni

! Bologna: anziana
derubata dei gioielli
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