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29 aprile 2008 - ore 22.15

Ai confini del Paradiso
di Fatih Akin (Germania/Turchia 2007)

vincitore del premio Lux Prize 2007 lanciato dal Parlamento eu-
ropeo in occasione della firma del nuovo Trattato di Lisbona e 
Palma d’oro a Cannes 2007

2 maggio 2008 - ore 22.15

Le vite degli altri 
di Florian Henkel von Doonnersmarck (Germania 
2006)

vincitore del premio David di Donatello 2007 per il miglior film 
dell’Unione europea, realizzato con i finanziamenti europei del 
programma MEDIA

27 maggio 2008 - ore 20

Persepolis
di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud (Francia 
2007)

tratto dai fumetti della scrittrice iraniana Marjane Satrapi, amba-
sciatrice ufficiale per l’Anno europeo del dialogo interculturale 
2008

Per informazioni:

Punto Antenna Europe Direct Comune di Bologna 
tel. + 39 051 20 31 58 - fax + 39 051 21 94 982
e-mail: puntoantennaeuropedirect@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/europedirect

Antenna Europe Direct Assemblea legislativa
tel. + 39 051 639 5122 -  fax + 39 051 639 5123
e-mail: europedirect@regione.emilia-romagna.it
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/europedirect
http://www.paceediritti.it

Installazione artistica “Sotto l’ombrello” 
dell’artista bulgaro Alexander Jakhnagiev per coniugare 
arte, solidarietà, difesa dell’ambiente e diritti dei consu-
matori, a partire dai più piccoli. Contribuiscono alla rea-
lizzazione dell’installazione i ragazzi della scuola media 
Jacopo della Quercia di Bologna.

Premio speciale “Dialogo tra i popoli” 
al vincitore del concorso “Oggi racconto io: la fantastoria 
del popolo migrante 2008” promosso dall’associazione 
bolognese Youkali, per un soggiorno estivo di due set-
timane in Inghilterra messo a disposizione dal Settore 
Sport e Giovani del Comune di Bologna. 

Cinema Lumière
Bologna - via Azzo Gardino, 65

21 aprile - 26 maggio 2008
Urban Center Bologna 

Palazzo Re Enzo - Voltone del Podestà 1/L

C.I.R.D.C.E.

2008Conversazioni 
   d’Europa
 
 

2008 Proiezioni d’Europa 
 Rassegna in Cineteca

Proiezioni d’Europa Iniziative collegate



28 aprile 2008 - ore 15.30 

L’Europa attraverso i media

Partecipano

Roberto Santaniello Portavoce Rappresentanza in Italia 
Commissione europea

Marco Riciputi Media maker - autore, redattore testata 
giornalistica europea Cafèbabel.com

Paolo Pombeni Professore ordinario Università di Bologna 
- direttore Centro Studi Progetto Europeo 

Interviene e modera 

Angelo Guglielmi Assessore Cultura Comune di Bologna 

A seguire

A tutti i partecipanti un biglietto omaggio per la visione del 
film “Le vite degli altri” 

5 maggio 2008 - ore 15.30

Mercato interno europeo e protezione 
dei consumatori

Partecipano

Elisabetta Olivi Rappresentanza in Italia Commissione eu-
ropea 

Monica Nardo Membro Centro europeo dei consumatori 
Bolzano 

Ugo Girardi Rappresentante Consorzio SIMPLER rete 
EEN 

Interviene e modera

Fabrizio Binacchi Direttore Rai Emilia-Romagna

A seguire
Installazione artistica “Sotto l’ombrello” 

21 aprile 2008 - ore 17

Come cambia l’Europa. 
Dalla Costituzione al nuovo Trattato

Partecipano

Andrea Bonanni Inviato a Bruxelles -  La Repubblica

Lucia Serena Rossi Professore ordinario diritto Unione eu-
ropea, direttrice CIRDCE - Università di Bologna 

Pier Virgilio Dastoli Direttore Rappresentanza in Italia 
Commissione europea 

Interviene e modera 

Carlo Corazza Direttore Rappresentanza a Milano Com-
missione europea

A seguire

A tutti i partecipanti un biglietto omaggio per la visione del 
film “Ai confini del paradiso” 

19 maggio 2008 - ore 15.30

Fondi europei: le opportunità 

per la regione Emilia-Romagna

Flavio Delbono Vicepresidente Regione Emilia-Romagna

Andrea Segrè Preside Facoltà Agraria Università di Bologna

Paolo Bonaretti Direttore Consorzio Spinner

Interviene e modera

Gabriella Montera Assessore Agricoltura Provincia di Bo-
logna

A seguire
Esposizione di modelli e degustazione di prodotti tipici re-
gionali di qualità 

26 maggio 2008 - ore 15.30

Dialogo interculturale e multilinguismo. 
Verso una nuova cittadinanza europea?

Partecipano

Lucia Serena Rossi Professore ordinario diritto Unione eu-
ropea, direttrice CIRDCE - Università di Bologna

Diego Marani Scrittore e traduttore, funzionario Commis-
sione europea - Direzione Generale Cultura 

Clara Albani Direttrice Ufficio per l’Italia Parlamento europeo 

Emanuela Scridel Ministero Beni culturali - Direttivo anno 
europeo dialogo interculturale 

Gianluca Farinelli Direttore Cineteca Comune di Bologna

Interviene e modera 

Monica Donini Presidente Assemblea legislativa Emilia- 
Romagna

A seguire 

A tutti i partecipanti un biglietto omaggio per la visione del 
film “Persepolis” 

Assegnazione del premio speciale “Dialogo tra i popoli”. 
Prima e dopo l’incontro, frammenti sonori del radiodram-
ma “Hisham e Isotta”, tratto dall’omonimo fumetto realiz-
zato dall’associazione Africa e Mediterraneo.

I biglietti omaggio per “Proiezioni d’Europa” saranno 
distribuiti fino ad esaurimento posti

Conversazioni d’Europa

Conversazioni d’Europa 2008 è un’iniziativa promossa 
dai servizi di informazione europea “Europe Direct” 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e 
del Comune di Bologna, in collaborazione con l’Università 
di Bologna - Cirdce, con l’intento di avvicinare l’Europa 
ai suoi cittadini offrendo occasioni di approfondimento e 
dialogo sui temi dell’attualità europea. 
Nel ricco calendario di incontri personalità del mondo 
istituzionale, accademico e dell’informazione si confrontano 
favorendo il dibattito sul futuro dell’Unione europea.
Quest’anno al tradizionale ciclo di incontri si affiancano 
la rassegna cinematografica “Proiezioni d’Europa” 
premiazioni, installazioni artistiche ed esposizioni.
Inserendosi pienamente nell’agenda degli appuntamenti 
previsti per l’Anno europeo del dialogo interculturale, 
Conversazioni d’Europa 2008 si propone di lasciare 
spazio a tutte le forme espressive in grado di trasmettere i 
valori fondamentali dell’Europa unita. 
Arte, cinema e creatività diventano occasione per 
comunicare e riflettere su temi cardine del processo di 
costruzione dell’identità europea, come l’interculturalità, 
l’integrazione, la pace tra i popoli, il valore della diversità.


