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In principio era
il racconto.
Ed è ancora così.
Raccontare dà senso a quello
che viviamo. Sostieni la prima
fondazione narrativa italiana.

Contribuisci anche tu a sostenere
le nostre inziative. Diventa socio di
Fondazione Bottega Finzioni, facendo
una donazione.
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Come ha fatto l’umanità a fondare e governare città e stati
con milioni di persone? Il segreto sta probabilmente nella
comparsa della finzione. Qualsiasi cooperazione umana su
piccola e vasta scala si basa sulla capacità umana di condividere e credere a storie immaginarie sulle nazioni, sugli dei,
e sulle società a responsabilità limitata.
Yuval Noah Harari, "Sapiens da animali a dei"

La narrazione

Perché una Fondazione narrativa

Le buone storie ci fanno esplorare
il peggio ma ci cambiano in
meglio. A questo servono, sia se le
ascoltiamo, sia se le raccontiamo.
Per questo nasce Fondazione
Bottega Finzioni, che usa, divulga
e applica la narrazione come
strumento imprescindibile di
crescita ed evoluzione della
persona e delle comunità.

Bottega Finzioni, dopo dieci anni di formazione
narrativa professionale gratuita amplia il suo raggio
d’azione diventando Fondazione narrativa, come molte
ce ne sono all’estero: la 826 di San Francisco, cofondata da Dave Eggers nel 2002, la Fighting Words
di Dublino, co-fondata da Roddy Doyle nel 2009, la
Ministry of Stories di Londra, co-fondata da Nick
Hornby nel 2010 e tante altre.

Le Fondazioni narrative

Cosa fa la nostra Fondazione narrativa

Le Fondazioni narrative sono
organizzazioni senza fini di
lucro, che usano il potere delle
storie per creare empatia tra
le persone di ogni età. Perché
credono che le persone, quando
sono orgogliose delle loro capacità
di scrittura, possono accedere a
migliori opportunità e rendere il
mondo un posto migliore.

Fondazione Bottega Finzioni realizza percorsi
narrativi e formativi sia in ambito professionale,
sia in ambito sociale, con particolare attenzione per
le cosiddette aree di fragilità e per la lotta alla povertà
educativa, sia tra i bambini che tra gli adulti. Senza
naturalmente escludere attività di lunga durata come
corsi o master universitari.
Per saperne di più sulla Fondazione vai su amicidibf.it
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La prima
fondazione
narrativa italiana
La Fondazione Bottega Finzioni
nasce in memoria del prof.
Paolo Fabbri, per consolidare e
far crescere l’esperienza decennale
di Bottega Finzioni e dello Scriba
Festival.
PRESIDENTE ONORARIO:

Ermanno Cavazzoni
DIRETTORE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Roberto Grandi, Presidente di Bologna Musei
Antonella Grassigli, Commercialista
Giacomo Manzoli, Direttore del Dipartimento delle
Arti di Università di Bologna
Annapaola Tonelli, Avvocato
In attesa di altri due membri che saranno nominati
dall’assemblea dei Soci Sostenitori.
COMITATO OPERATIVO:

Maurizio Marinelli

Nicoletta Lupia e Antonella Beccaria (Dir. didattica),
Alberto Paleari (Dir. Amministrativa),
Giuseppe Cassaro (Resp. Sviluppo e Produzioni),
Norma Waltmann (Dir. Comunicazione).

Come associarsi

Cosa ottieni come Socio

Clicca qui per effettuare il
pagamento.

25€ — 50€ — 100€ — 500€ — fino a 15.000€
riceverai la tessara di Socio Ordinario.

Michele Cogo
PRESIDENTE DEL CDA:

Dai 15.000€ in su diventerai Socio Sostenitore e avrai
diritto a partecipare all’assemblea dei soci e contribuire a
eleggere due membri del CDA.
Tutti i contributi possono essere
configurati come quota associativa
oppure come erogazioni liberali,
e possono avvalersi dei previsti
sgravi fiscali.

Tutti coloro che si assoceranno entro il 25 aprile 2021
riceveranno in omaggio un “Centone”(*) a cura di
Ermanno Cavazzoni, Presidente onorario
della Fondazione e avranno diritto di acquistare i
merchandising di FBF al 50% di sconto.

Via delle Lame, 112-114 – 40122 Bologna
T +39 051 4684297 – E info@bottegafinzioni.com
P. I. 03071571206

(*) Un centone è un testo composto da un collage di frasi di autori od opere
diversi, unite a formare un'opera originale. Il termine deriva dal latino cento che
in origine indicava un panno formato da pezze di tessuti vari (e a sua volta in
greco kéntron designa un indumento e questo tipo di composizione).
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Sostienici con stile.
Merchandising al 50% per
i soci della Fondazione

Shopping bag

Thermos

Felpa

Taccuino blu

Taccuino rosso

Penna

