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Per il benessere globale tra arte e salute 

 

Bologna, ottobre 2017 

Un grande abbraccio a tutte e tutti, 

Anche quest’anno AUSER e ARTEMISIA si sono rincontrate per riprendere i nostri 

interessantissimi incontri, sempre con Relatori di assoluto livello.  

Sperando di ritrovarci numerosi, confermiamo gli appuntamenti ogni 15 giorni, di martedì, 

alle 15.30 nella Sede del Baraccano, via Santo Stefano 119/2° - Bologna. 

Ci sarà inoltre un appuntamento straordinario il 5 Dicembre come sottoindicato. 

17 ottobre 
2017                 

E’ di nuovo con noi, con nostro grande piacere, il prof. OTELLO CIAVATTI 
che proseguirà l’”excursus” nella Bologna dei Poeti. Questa volta 
approfondirà la conoscenza di GIOVANNI PASCOLI, proponendoci anche 
episodi e notizie di nicchia che non conosciamo. Ricordiamo che il 
Prof.CIAVATTI è professore dell’Università Primo Levi e Presidente 
Associazione P.zza Verdi, sempre in prima linea per rendere più vivibile la 
nostra città. 
 

31 ottobre 
2017 

Un nuovo entusiasmante incontro con il Prof. RINALDO FALCIONI, Dottore 
di ricerca dell’Alma Mater in “Storia del pensiero politico e delle istituzioni 
politiche”. Si occupa principalmente del pensiero politico moderno ed è 
eccellente traduttore dall’inglese e dal francese di testi di storia, sociologia e 
filosofia. 
In occasione dei 60 anni dei trattati di Roma, ci parlerà proprio dell’Unione 
Europea fra Mito e Storia. L’aspirazione è di tenere lontana la guerra dal 
nostro Continente e di consolidare l’Unione non solo per ciò che riguarda la 
moneta unica. 
Oggi tratterà l’origine dell’Europa nella prospettiva del “MITO”. Per la 
ricchezza del tema il Prof. Falcioni ha dato la Sua disponibilità per un 
secondo incontro in data 5 Dicembre in cui si affronterà la “STORIA” 
dell’Europa. 
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Un caloroso saluto con la viva speranza di rivederci in tanti nel Nuovo Anno. Grazie per la Vostra 

affettuosa presenza e a voi tutti e alle Vostre Famiglie Cari Auguri di BUONE FESTE in salute e 

serenità! 

Un grande abbraccio 

VANNIA e  ROSA 

IL CLUB MENO PIU’ + ARTEMISIA 

 

 

N.B. : Chi non è più interessato a ricevere notizie e programma è pregato vivamente di 

comunicarlo a ROSA  (vedi cellulare sotto). 

14 novembre 
2017 

Oggi sarà con noi una nuova affascinante presenza, MARIA CRISTINA 
BRIZZI, docente di lingua e letteratura latina presso il liceo “M. Minghetti” e 
presso lo Studio Filosofico Domenicano. E’ un’insegnante peculiare che sa 
rendere cultura viva la cultura classica, calandola nelle realtà odierne. 
Tema dell’incontro: “BACCO, PERBACCO!”, il vino nella cultura occidentale 
attraverso le parole dei grandi autori da OMERO a PABLO NERUDA. 
 

28 novembre 
2017 

E per proseguire il viaggio nel “nettare di vino” avremo un incontro 
veramente stuzzicante; sarà oggi con noi ACHILLE VILLANI (incontrato 
durante una serata a favore di Amatrice), appassionato Vicepresidente 
“AIES Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers”. Ci introdurrà 
nel mondo del buon bere e degli abbinamenti col giusto cibo della nostra 
Regione per valorizzare le risorse enogastronomiche. 
Ci piace ricordare che il lavoro di Achille Villani si iscrive nella tradizione di 
ricerche e di attività iniziate a suo tempo dal grande “Poeta” del Vino (e non 
solo) Luigi VERONELLI. 
 

5 dicembre 
2017 

Come già anticipato è di nuovo generosamente con noi il Prof. RINALDO 
FALCIONI per completare la tematica dell’Unione Europea fra Mito e Storia. 
Oggi affronterà la parte che riguarda la Storia dell’Europa. 
Da non mancare per avere una visione completa. 
 

12 dicembre 
2017 

FESTA DI NATALE 
- CONCERTO del gruppo musicale “I RAGAZZI DEL PALLONE” con 

musiche popolari e della tradizione 
- Testi letterari di sapore Natalizio 
- Musica SOUL con ANGELICA SISERA (voce con 

accompagnamento musicale). 
Seguirà un piccolo rinfresco per festeggiare insieme in allegria e 
solidarietà le prossime Feste Natalizie. 

 


