Questi i nuovi appuntamenti per l'associazione culturale "Conoscere il passato vivendo il presente" e
della collezione Pollini:

Domenica 25 Febbraio presso la rocca sforzesca di Dozza Imolese verrà inaugurata la mostra di
fotografie d'epoca intitolata "Dozza in movimento" che resterà aperta al pubblico dal 25 Febbraio al 24
Marzo.Saranno esposti anche veicoli d'epoca.
Il 25 Febbraio Giovanni Pollini, presidente dell'associazione Conoscere il passato vivendo il presente e della
collezione Pollini presenterà la mostra insieme a Simonetta Mingazzini, presidente della fondazione Dozza città
d'arte e Giovanni Grandi per la ricerca e selezione fotografica.
Saranno esposti alcuni quadri del maestro Mario Solferini.

Venerdì 9 Marzo alle ore 15 presso l'Autocarrozzeria 3T Bologna Service a Casalecchio di Reno
in Via Guido Rossa 7 la visita guidata alla collezione Pollini racconterà la "Storia della Lancia dal
1906 ad oggi"
Domenica 18 Marzo alle ore 15 la visita guidata alla collezione Pollini ripercorrerà la storia delle
auto dell'attentato di Dallas al presidente Kennedy oltre ad auto coinvolte in altri attentati che hanno
influito sugli eventi storici ed ancora la sicurezza sulle auto: come si è evoluta e come molti incidenti sono
dovuti alle più svariate cause ( esamineremo alcuni incidenti occorsi a famosi personaggi ).Presso

l'Autocarrozzeria 3T Bologna Service a Casalecchio di Reno in Via Guido Rossa 7

Venerdì 23 Marzo ore 20:45 presso la Casa della Conoscenza-Biblioteca C.Pavese
a Casalecchio di Reno, Via Porrettana 360 un incontro (ingresso libero) del dott. Pollini dal titolo:

"Malati e malattie celebri: quando il mito dell'eterna giovinezza si scontra
con la natura umana"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le varie tipologie di visite guidate alla collezione Pollini possono essere personalizzate in base alla
utenza: dalle scolaresche ( elementari, medie e superiori, agli appassionati d'auto ai semplici turisti ).
Attraverso le visite il racconto si raccorda tra il mondo dell'auto ed i personaggi storici, tra la musica ed
il cinema rievocando il modo di vivere di un periodo del nostro recente passato ( specialmente gli anni
'50 e '60 ) rispolverando anche il significato di certe parole o di certi oggetti, allora di uso comune, che,
se in alcuni possono fare emergere ricordi o un pizzico di nostalgia, in altri ( i più giovani ) possono
suscitare il piacere della scoperta.
Su richiesta è possibile accordarsi per visite guidate ( per gruppi di 15 persone minimo e massimo 35 ).
E' sempre gradita la prenotazione per il giorno della visita ed una eventuale disdetta dovrebbe essere
comunicata con anticipo in quanto può favorire l'inserimento di altre persone.
Il costo del regolare biglietto di 8 euro è devoluto agli scopi dell'associazione culturale Conoscere il
passato vivendo il presente (vedi in calce ).
L'associazione culturale Conoscere il passato vivendo il presente ( senza scopo di lucro ) favorisce
incontri informativo/educativo su vari temi quali, ad esempio:
le Dipendenze
non solo alcool, fumo, droghe o farmaci ma anche, più recentemente, quelle legate al
gioco d'azzardo (gambling) e quelle legate ai mezzi informatici ( PC, Play Station, cellulari, tablet, TV,
ecc ).
le Scorrette Posture

i Disturbi Alimentari
l'Endometriosi
Tali incontri sono tenuti da diversi professionisti, tra i quali il dott.Giovanni Pollini, Specialista in
Medicina Interna, il Dott.Nello Carraturo, Specialista in Anestesia e Rianimazione, il Tecnico informatico
Marco Saletti e vengono diretti a diverse tipologie di utenti: dalle scuole ( ragazzi, docenti, genitori ) a
personale medico o alla popolazione generale.
Vengono fatti su richiesta in varie sedi: dalle scuole ai centri sociali alle Parrocchie, ecc.
L'associazione culturale Conoscere il passato vivendo il presente si occupa inoltre di favorire la
conoscenza del costume dagli anni'50 al 2000 attraverso i modelli delle auto che hanno accompagnato
più generazioni evidenziando quel sottile legame che esiste tra auto e mondo del cinema, della moda,
della politica, dell'arte e della musica.
Questo è possibile grazie alle visite guidate alla collezione Pollini.
Per chi volesse sostenerci con una donazione:
Banca Mediolanum
IT15M0306234210000001642885

