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Da giovedì 4 a sabato 13 maggio 2017
Casa della Conoscenza – Atrio

PRIMAMOSTRA
Esposizione finale (e premiazione) per i 24
corsisti della quinta edizione di WePhoto
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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

Giovedì 4 maggio, alle ore 18.00, presso la Casa della
Conoscenza (Via Porrettana 360 – Casalecchio di Reno),
inaugurazione della mostra conclusiva del corso WePhoto,
con premiazione dei migliori lavori, presentazione del corso
2017/18 e aperitivo finale.
Inaugura giovedì 4 maggio alle ore 18.00, nell'Atrio di Casa
della Conoscenza, la mostra fotografica PrimaMostra, con le
immagini dei partecipanti alla quinta edizione del corso WePhoto,
curato da BIG, che si è svolto presso lo Spazio Formativo La Virgola
di Casa della Conoscenza tra ottobre 2016 e maggio 2017. Saranno
ben 96 le immagini in esposizione, frutto dei progetti
fotografici a tema libero in 4 scatti realizzati dai 24 corsisti.
In occasione dell'inaugurazione, i due migliori lavori saranno
premiati dalla giuria composta da Vittorio Valentini, fotografo
professionista, Francesca Filippini, designer, e Andrea Righetti,
vincitore del concorso di WePhoto nel 2016. Saranno quindi
presentate la sesta edizione del corso, che prenderà il via a
ottobre 2017 sempre presso lo Spazio Formativo La Virgola
(informazioni su www.wephoto.biz). A conclusione
dell'inaugurazione e della premiazione, un piccolo aperitivo sarà
offerto ai partecipanti.
La mostra fotografica sarà liberamente visitabile fino a sabato 13
maggio nell'Atrio di Casa della Conoscenza, negli orari di
apertura del piano terra della struttura (da martedì a venerdì 8.3019.30, sabato 8.30-19.00).
Ingresso libero
A cura di Biblioteca C. Pavese e BIG
Per informazioni:
Tel. 051.598300 – E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Massimiliano Rubbi
(Ufficio Stampa)

