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L'Istituzione Casalecchio delle Culture è nata nel
2006 come strumento di gestione e sviluppo del sistema
culturale di Casalecchio di Reno, formato da strutture e
servizi come Casa della Conoscenza, Biblioteca
Comunale "Cesare Pavese", Teatro Comunale "Laura
Betti", Spazio ECO – Centro Giovanile, Casa per la Pace
"La Filanda" e Casa della Solidarietà "A. Dubcek", al
fine di garantire la partecipazione dei cittadini e il
miglioramento della qualità dell'offerta culturale.
L'Istituzione gestisce per l'Amministrazione Comunale
anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e
volontariato.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco,
è presieduto da Fabio Abagnato e composto da
Raffaella Iacaruso e Andrea Marchi.
Per informazioni:
051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it

La vita fuori dall'ordinario dell'inventore che, dai colli
bolognesi, ha plasmato il mondo "senza fili" di oggi
Venerdì 3 febbraio alle ore 17.00, presso la Casa della Conoscenza (Via
Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), Barbara Valotti della Fondazione
Guglielmo Marconi presenta il libro sulla biografia del celebre inventore,
sintesi articolata di differenti inclinazioni.
La complessità della figura di Guglielmo Marconi, la cui carriera
quarantennale di inventore-imprenditore è alla base di larga parte della
nostra vita quotidiana "senza fili", viene descritta in modo approfondito da
Barbara Valotti e Giancarlo Dalle Donne nel libro Marconi. Il ragazzo
del wireless (Hoepli, 2015). Barbara Valotti presenterà il libro in una
conferenza in programma venerdì 3 febbraio alle ore 17.00 in Piazza
delle Culture.
Italiano e britannico, conservatore e innovatore, nazionalista e cosmopolita,
Marconi incarnò inclinazioni e sensibilità differenti, e a volte opposte, in una
mirabile sintesi di pragmatismo e tensione visionaria. Il suo percorso,
partito dai primi esperimenti di ventenne che a fine '800 inaugurano l'era delle
comunicazioni a distanza senza fili e passato per il Nobel nel 1909 (a soli 35
anni), viene segnato come una cesura della Prima Guerra Mondiale e dalla
successiva adesione al fascismo; gli ultimi anni, fino alla morte nel 1937 (di cui
ricorre quindi l'80° anniversario), lo vedono uomo pubblico con notevoli
responsabilità diplomatiche, senza però abbandonare mai la sperimentazione e
la ricerca che lo rendono "il primo e principale responsabile delle nostre attuali
vite wireless".
Barbara Valotti è responsabile delle attività museali della Fondazione
Guglielmo Marconi dal 1998. Ha collaborato a iniziative museali in Italia e
all'estero, pubblicazioni e prodotti multimediali dedicati a Marconi e alla storia
delle radiocomunicazioni.
Ingresso libero
A cura dell'Associazione Amici della Primo Levi – Valle del Reno, in
collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
Per informazioni:
Tel. 051.598300 – E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

L'Associazione Amici della Primo Levi – Valle del Reno propone inoltre per
sabato 1 aprile alle ore 10.00 una visita al Museo Marconi di Pontecchio
Marconi (BO) guidata da Barbara Valotti insieme allo staff del Museo, al
solo costo di ingresso (5 Euro), con prenotazione obbligatoria (347.7685945 –
info@amiciprimolevivalledelreno.org).
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