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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

Storia, religione, cultura e costume nel ciclo di conferenze di
Leonardo Goni, Mauro Ungarelli e Federico Marangoni
Venerdì 10 marzo, alle ore 17.00, presso la Casa della Conoscenza (Via Porrettana
360 – Casalecchio di Reno), inizia un ciclo di quattro conferenze condotto (nei primi
tre pomeriggi) da Leonardo Goni e Mauro Ungarelli per approfondire il tema della
Riforma protestante, con i conseguenti sconvolgimenti nella società, nella religione e
nella cultura, in un secolo che ha formato l'identità dell'Europa moderna.
Le conferenze proseguiranno con la partecipazione straordinaria dello storico
Federico Marangoni venerdì 7 aprile, sempre alle ore 17.00.
Con il mese di marzo si rinnova l'appuntamento con il ciclo "Conoscere la storia" che
da diversi anni l'Associazione Amici della Primo Levi – Valle del Reno, insieme
alla Biblioteca C. Pavese, propone alla cittadinanza. L'edizione di quest'anno prende
spunto da un cruciale anniversario: i 500 anni dall'avvio della Riforma
protestante. Il ciclo di incontri sarà dedicato infatti alla storia, politica e cultura
dell'Europa all'epoca dello scisma e le sue conseguenze.
5 secoli fa eventi come la scoperta della stampa e quelle della Americhe, la Riforma
protestante e la successiva Controriforma ridefinirono la storia, la cultura e il modo di
vivere dell'Europa e di tutto il mondo occidentale, fra scismi, guerre, carestie,
rivolgimenti che però prepararono la grande svolta, a cavallo fra ‘700 e ‘800, della
rivoluzione industriale e dello sviluppo graduale della democrazia.
I 4 incontri in programma si svolgeranno tutti alle ore 17.00 in Piazza delle
Culture, con ingresso libero.
Le prime tre conferenze saranno affidate allo storico Leonardo Goni e a Mauro
Ungarelli, pedagogista.
Si inizia venerdì 10 marzo, con "L'Italia e l'Europa alla vigilia della Riforma.
L'uomo al centro del mondo. Il nero, colore del protestantesimo". Il primo
incontro sarà dedicato alla presentazione del quadro storico, in Italia e in Europa, alla
vigilia della rivoluzione operata dalla pubblicazione delle 95 tesi di Martin Lutero.
Un'epoca travagliata, nella quale il nascente conflitto religioso si andò a sovrapporre a
vecchie e nuove rivalità, tra le varie potenze europee in lotta per la conquista
dell'egemonia sul continente. Una lotta che vedrà l'Italia perdere la propria indipendenza
e diventare, tra lo sconcerto degli osservatori contemporanei più acuti, come Machiavelli
e Guicciardini, il principale terreno di conquista e campo di battaglia d'Europa.
Contemporaneamente si indagherà la ridefinizione dell'immagine dell'uomo e della
cultura, vista secondo l'ottica della storia di un colore, il nero: un modo originale per
leggere un secolo di arte e costume sociale.
Il focus del secondo incontro, "Martin Lutero e la Riforma. Rembrandt, pittore
simbolo del protestantesimo?", in programma venerdì 17 marzo, verterà sulle
vicende storico-religiose della diffusione della nuova religione attraverso le figure di
Lutero, Calvino e Zwingli e le relative ripercussioni socio-politiche. La biografia artistica e
umana di Rembrandt, nella impossibilità di ripercorrere cento anni di storia dell'arte,
diventa il paradigma – anche se problematico e contraddittorio – di un nuovo modo di
intendere l'espressione artistica.
Il terzo appuntamento "La Controriforma e la fine delle guerre religiose in
Europa. Luterani e calvinisti in Italia prima della Controriforma" si svolgerà
venerdì 24 marzo, sempre alle ore 17.00. Verrà raccontata un'Europa travolta dalle
guerre e dalle carestie, dalla Controriforma alle sanguinose guerre religiose tra cristiani
che attraversarono il continente fino alla metà del XVII secolo. Seguirà un
approfondimento sulla diffusione della religione e della cultura protestante in Italia,
prima della reazione controriformistica.

COMUNICATO STAMPA
La conferenza di chiusura di venerdì 7 aprile vedrà la partecipazione straordinaria
dello storico Federico Marangoni, per parlare di "Nei panni di Lutero. Forma,
Riforma e Controriforma nella moda del ‘500": la nuova società, nata sulla spinta
della Riforma, cambierà in modo radicale il modo di vestire, l'immaginario e il costume
europeo per secoli, con uno stile più austero e contrassegnato dalla essenzialità e dal
senso della Caduta.
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Ingresso libero a tutte le conferenze
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
Casalecchio di Reno – 09/03/2017
Massimiliano Rubbi
(Ufficio Stampa)

