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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

Sabato 10 giugno, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00,
presso la Casa della Conoscenza (Via Porrettana 360 –
Casalecchio di Reno), tutti sono invitati a lavorare all'uncinetto e ai
ferri per festeggiare il "World Wide Knit in Public Day Giornata mondiale della maglia in pubblico".
Sin dal 2005, il "World Wide Knit in Public Day" propone in
tutto il mondo eventi in cui le persone sono invitate a "sferruzzare"
e chiacchierare insieme; nel 2016 le iniziative sono state oltre
1.000, in 57 Paesi di tutto il mondo. La Biblioteca C. Pavese e
CASAlecchioMaGLIA, dopo una prima esperienza nel 2016,
propongono di festeggiare la Giornata mondiale della maglia in
pubblico sabato 10 giugno in Area Emeroteca, al piano terra di
Casa della Conoscenza, con "Un fiore per amico".
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore
17.00, esperti e principianti sono invitati in biblioteca per lavorare
all'uncinetto creando tanti fiori, secondo lo schema fornito, da
riunire in una rete floreale.
La partecipazione è aperta a tutti; anche se materiale e attrezzi
saranno forniti dagli organizzatori, i partecipanti che ne hanno la
possibilità sono invitati a portare filati, ferri e uncinetti insieme
ai loro progetti!
Partecipazione libera
A cura di Biblioteca C. Pavese e CASAlecchioMAGLIA
Per informazioni:
Tel. 051.598300 – E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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