IL DAMS COMPIE 50 ANNI 24 GIUGNO 2021

Partenza
dal 24/06/2021
al 24/06/2021
Quot a minimo 10/massimo 20 part ecipant i euro 20,00

20.00 €
Dettaglio quota
+

LA QUOTA COMPRENDE: Visit a guidat a * radio guide * aperit ivo*
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tut t o quant o indicat o alla voce la “quot a comprende”

INIZIATIVA ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

PROGRAMMA VIAGGIO
IL DAMS COMPIE 50 ANNI GIOVEDI' 24 GIUGNO 2021
Viaggio nella Bologna degli anni ‘70 con aperit ivo
ITINERARIO GUIDATO DA LINDA CAVICCHI- DURATA DEL TOUR: 2H00 CIRCA
ORARIO E LUOGO DI RITROVO: 16.30 BOLOGNA STRADA MAGGIORE 34 (che fu la prima sede
del DAMS)
Il Dams nasce grazie ad una domanda che si fece Benedet t o Marzullo – docent e di
let t erat ura greca -: perché l’Alma Mat er non ha un corso di laurea int erament e dedicat o
allo st udio delle discipline dell’art e, della musica e dello spet t acolo?
Percorreremo quel periodo at t raverso le t racce di alcuni dei suoi st udent i più illust ri:
Andrea Pazienza, Francesca Alinovi, Pier Vit t orio Tondelli, Freak Ant oni…e di alcuni dei suoi
docent i: Umbert o Eco, Gianni Celat i, Giuliano Scabia Fulvio Colombo che ci
accompagneranno at t raverso i 50 anni che ci separano dalla fondazione del DAMS.
In quegli anni, il Paese viveva le t ensioni polit iche degli anni di piombo: nelle sedi
occupat e del DAMS si svolgevano fest e, con happening e cort ei not t urni. Tra Radio Alice e
gli Indiani Met ropolit ani, idee di libert à e rivoluzione.
Negli anni ’80 il DAMS vive il suo periodo noir che fa sussurrare che esist a un “most ro del
DAMS.

Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI

Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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