
E’ UNO SPAZIO IN CUI RISUONANO LE IDEE, 
DOVE SI INCONTRANO LE OPINIONI 

E LE STORIE.

Dentro ci trovi mostre, corsi, laboratori, conferenze  e progetti delle associazioni 
del territorio. Dove puoi consultare i quotidiani e conoscere gli appuntamenti che si 

svolgono in città. Il luogo dove i soci si informano sulle nuove campagne di Coop e sul 
grande tema dell’educazione ai consumi. Eureka è uno spazio dove si scambiano i libri 

e le idee, aperto a tutti coloro che hanno qualcosa da dire o qualcosa da imparare.

Eureka è all’Ipercoop Centro Lame, via Marco Polo, 3 - Bologna
eureka@adriatica.coop.it 

per informazioni e proposte contattaci allo 0516041137

Per saperne di più: Filo diretto 800 857084 oppure www.e-coop.it selezionando la provincia di Bologna

1 metro 
quadro
di terra

contro le mafie

8 FEBBRAIO 
ore 18.00
VERSO IL MEI 2010
Faenza 26, 27 e 28 novembre
LE PRODUZIONI MUSICALI 
E DISCOgRAFIChE
REALIZZATE DAL MEI
Intervengono: 
Giordano Sangiorgi, patron del Mei
produttori e gli artisti indipendenti 
di Bo-Indies.

15 FEBBRAIO 
ore 18.00
VERSO IL MEI 2010
Faenza 26, 27 e 28 novembre
LE PRODUZIONI VIDEO, 
CINEMATOgRAFIChE 
E LETTERARIE DEL MEI
Intervengono: 
Giordano Sangiorgi, patron del Mei 
Christian Battiferro, 
coordinatore di VideoCoop e del Pivi 
registi, editori, scrittori e altri operatori 
del settore.

Febbraio
16-23 gENNAIO
ore 18.00
In occasione di ArteFiera 
29-31 gennaio 
Inaugurazione
mostra di fumetti
BURP! DELIRI gRAFICO
INTESTINALI
Intervengono:
gli autori Andrea “DEF” Medda, Ryan Love-
lock, Sara Bartoletti, Brochendors Bros, 
Cisco Sardano, Anna Pagone e uno Special 
Guest.
Burp! è un collettivo di autori esordienti, emersi 
dalle attività del SottoSuonoLab del TPO di Bo-
logna con una rivista a fumetti autoprodotta, 
giunta al terzo numero.

28 gENNAIO  
ore 18.00
LEOPARDI ERA UN FIgO 
Mostra e letture 
dei giovani poeti contemporanei

In occasione della mostra di poesie
Leopardi era un figo con alcune delle più 
belle poesie dei giovani poeti contempo-
ranei, si assisterà ad un “assalto” poetico 
all’interno del Centro Commerciale. 
A seguire un breve reading di poesie ed il 
primo appuntamento con il quiz poetico
Ok il verso è giusto condotto da
Valerio Grutt. Un quiz culturale ironico
e scanzonato, con in palio libri di poesie.

Gennaio
4 FEBBRAIO 
ore 18.00
LEOPARDI ERA UN FIgO
Mostra e letture 
dei giovani poeti contemporanei



Febbraio

Aprile

5-13 MARZO 
ore 18.00
Inaugurazione della mostra 
e presentazione libro  
IL TRENO DEI DIRITTI*

Intervengono:
gli autori Andrea Mascherini e Paolo 
Schembri, l’illustratrice Chiara Gra-
megna, il presidente provinciale Unicef di 
Bologna Lea Boschetti e la responsabile 
del settore scuola Monica Scarpitta.

Brevi racconti accompagnano il lettore 
nei villaggi dell’India, nelle favelas bra-
siliane, nella lontana Australia e nel sole 
d’Africa, in un viaggio dove i diritti dei 
bambini si intrecciano con le storie dei 
protagonisti. 
Le illustrazioni che si alternano ai rac-
conti rafforzano ed esprimono il senso 
profondo dei diritti dei bambini.

A cura dell’Associazione Oltre i Portici

* Il libro per ragazzi “Il treno dei diritti” 
trae ispirazione dai diritti dei bambini 
contenuti nella Convenzione Onu, 
siglata nel palazzo di vetro  delle Na-
zioni Unite il 20 novembre 1989.

20 Aprile 
ore 14.30 - 16.30 
Educazione al consumo consapevole 
con le classi
IL PIANETA DI CIOCCOLATO

Marzo

18-27 MARZO 
Set fotografico
Giovani coppie cercasi per un...
RITRATTO DI FAMIgLIA

Portate con voi i protagonisti e gli oggetti 
che hanno un particolare significato nel 
quotidiano del vostro nucleo famigliare. 
Un fotografo catturerà in uno scatto un 
frammento del vostro progetto di vita. Ai 
gruppi che parteciperanno sarà consegnata 
la foto ricordo. 

Per informazioni, regolamento e pre-
notazioni telefonare allo 051 6041137 
dall’1 febbraio al 15 marzo.

25- 27 FEBBRAIO 
ore 17.30
I laboratori della Bici
MERENDE DAL MONDO
Laboratori dedicati ai genitori per promuovere 
la conoscenza e lo scambio tra diverse culture 
attraverso il cibo e l’alimentazione. 
Con la Bici si vuole promuovere una nuova 
consapevolezza sulle diverse tradizioni ga-
stronomiche come patrimonio dell’umanità, 
educando al tempo stesso al consumo con-
sapevole. 

La Bici è un progetto di Coop Adriatica.
Il laboratorio è a cura di Coop Voli.
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9-15 APRILE 
ore 9.00-20.00
In mostra le opere di:  
MARA VAROTTO

16-23 APRILE 
SOLIDARIETA’ NAZIONALE 
E INTERNAZIONALE       
Rendicontazione dei fondi raccolti 
con le donazioni dei soci Coop Adriatica 
tramite il ristorno e la raccolta punti 
del catalogo Maggio-Agosto 2009

Le donazioni nazionali:
Abruzzo per un aiuto concreto alle persone 
colpite dal terremoto; Ass. avvocato di 
strada per la tutela legale alle donne senza 
fissa dimora e in condizione di marginalità 
sociale; Ass. GRD, Genitori ragazzi con sin-
drome di down e/o disabilità intellettive, per 
creare occasioni di incontro tra giovani con 
handicap intellettivo, coetanei normodotati 
e volontari, al fine di superare l’emargina-
zione dei giovani disabili; Centro di Acco-
glienza La Rupe per migliorare la qualità 
della vita dei bambini che vivono in contesti 
famigliari con forte disagio; la nuova Carta 
solidale Libera 1 metro quadrato di terra 
a sostegno di Libera associazioni nomi e 
numeri contro le mafie.

1 metro 

quadro

di terra

contro le mafie

1 metro quadrodi terra

contro le mafie

24-30 APRILE  
ore 9.00-20.00
In mostra le opere di:  
ARTE NEL SANgUE 
gruppo hobbistico di Avis 
Associazione volontari italiani sangue 
di Bologna.

Aprile
Le donazioni internazionali:
Stop World Poverty cooperazione e so-
lidarietà, Medici Senza Frontiere, 
Arci Bologna per il progetto Asili per la 
pace in Palestina, Caritas Children onlus 
per le adozioni a distanza in Etiopia, Eritrea, 
Brasile, Colombia e Bangladesh.

arte
nel
sangue


