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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

Una passeggiata con Maria Luisa Boriani per il "Maggio dei
Libri", alla scoperta delle pagine del Parco della Chiusa
Mercoledì 3 maggio, alle ore 17.30, una passeggiata da Villa Sampieri
Talon alla Montagnola di Mezzo guidata da Maria Luisa Boriani, per
imparare a leggere il paesaggio e le sue trasformazioni.
Il paesaggio è un luogo di relazioni tra uomo e natura e tra gli esseri
viventi, relazioni che però occorre imparare a "leggere" come un libro che svela
le sue pagine. "Siete parchi, se leggete!", in programma mercoledì 3
maggio alle 17.30 con partenza da Villa Sampieri Talon, è una
passeggiata adatta a tutti condotta dall'esperta Maria Luisa Boriani in cui
sarà possibile scoprire i punti di interesse del Parco della Chiusa, dal viale
degli ippocastani fino alla Montagnola di Mezzo, e i loro continui mutamenti
nel tempo.
Al termine della passeggiata, per la quale si consigliano cappello e scarpe
comode, la Biblioteca C. Pavese presenterà la bibliografia "Paesaggi
letterari" (disponibile anche su www.casalecchiodelleculture.it): romanzi e
saggi sul paesaggio, con possibilità di prestito libri.
In caso di forte maltempo, in luogo della passeggiata si terrà un incontro in Casa
della Conoscenza, sempre alle 17.30.
Maria Luisa Boriani, dottore agronomo libero professionista nel campo della
paesaggistica, ha come principale ambito di ricerca il rapporto tra paesaggio
e agricoltura, in particolare nell'ambiente appenninico. È socia AIAPP-IFLA
(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio/International Federation of
Landscape Architects) e Accademico ordinario e consigliere dell'Accademia
Nazionale di Agricoltura di Bologna, ed è socia fondatrice e presidente
dell'associazione culturale "E.ventopaesaggio", nata a Bologna nel 2015
per promuovere attività culturali e ricreative volte a diffondere la cultura del
paesaggio e la conoscenza di esso attraverso l'uso consapevole del territorio e la
promozione di una forma di turismo responsabile.
La passeggiata "Siete parchi, se leggete!" fa parte del Maggio dei Libri 2017,
secondo il filone tematico "Paesaggio" proposto a livello nazionale dal Centro
per il Libro e la Lettura, ed è una delle decine di iniziative del programma
del "Maggio" a Casalecchio di Reno "Città che legge".
Partecipazione libera
In collaborazione con Assessorato all'Ambiente, Associazione
"E.ventopaesaggio" e Biblioteca C. Pavese
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