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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

CLAUDIO CAVALLI E
MAURIZIO MAGGIANI
Villa Sampieri Talon ospita una mostra di sculture e un
incontro letterario con due protagonisti della cultura
Lunedì 15 maggio, alle ore 11.00, presso Villa Sampieri Talon,
inaugurazione della mostra di sculture "Libri Giardini" di Claudio
Cavalli, che la presenterà alle ore 17.30.
A seguire, alle ore 18.00, l'incontro "Il paesaggio secondo Maurizio
Maggiani" con lo scrittore e il suo libro La zecca e la rosa.
Una nuova e sorprendente vita per libri ormai "da rottamare" è quella
che dà loro l'artista Claudio Cavalli, unendoli a piante per creare originali
opere scultoree. La mostra "Libri giardini" di Cavalli, con 15 sculture
di libri e piccole piante, sarà inaugurata lunedì 15 maggio alle ore
11.00 presso Villa Sampieri Talon – Vivaio comunale per la
Biodiversità del Parco della Chiusa, dove resterà visitabile
liberamente per tutta la giornata e fino alle ore 19.00. Alle ore 17.30,
in programma la presentazione della mostra a cura dell'autore.
"I libri sconnessi o ammuffiti, incompleti nelle pagine, vecchi e fuori moda,
o senza alcun futuro da collezione vengono ammucchiati fra gli oggetti
fuori mercato e hanno il destino che conosciamo. Diversi anni fa ho
cominciato una raccolta di questi libri dopo un allagamento in casa. Non
mi andava di buttarli via anche se avevano pagine che non si aprivano
più. Nel corso del tempo me li sono rigirati più volte fra le mani alla
ricerca di un'idea, che non veniva, ma con la convinzione che prima o poi
avrei trovato per loro un destino diverso. L'idea è venuta a sentire la
parola 'rottamazione' utilizzata non per cose o idee, ma per persone la cui
vita è stata messa da questi tempi fuori mercato. La sintonia fra il destino
di questi libri e quello delle molte persone oggi considerate inutili, se non
peggio, ha provocato in me un senso di fastidio e di istintiva repulsione.
Così è nata la sfida, scolpire questi libri per dare loro una nuova identità:
quella di giardini in miniatura nei quali crescano piante e fiori. È stata ed
è una rivolta, gentile e di bellezza. Sospesi su esili ma sicuri piedistalli i
vecchi libri diventano sculture e architetture per giardini di interni".
Claudio Cavalli, nato nel 1947, vive e lavora a Cesena. È autore,
scenografo e attore di teatro per ragazzi (ha realizzato spettacoli anche per il
Teatro alla Scala), autore di racconti per bambini, coordinatore di innovativi
progetti di educazione all'arte e al patrimonio artistico nelle scuole
dell'infanzia e dell'obbligo, autore nella prima edizione di 500 puntate del
programma Rai L'Albero Azzurro, direttore artistico di "100
capolavori, 100 giochi", laboratori con oltre 250 giochi di avvicinamento
ai capolavori della pittura dal 1300 ad oggi, e di Artexplora.
Alla presentazione della mostra seguirà alle ore 18.00, sempre presso il
Vivaio di Villa Sampieri Talon, l'incontro "Il paesaggio secondo
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Maurizio Maggiani". Lo scrittore dialogherà con il pubblico del suo
ultimo libro, La zecca e la rosa. Vivario di un naturalista
domestico (Feltrinelli, 2016): un elegante testo in forma di glossario,
illustrato da Gianluca Folì, in cui i fenomeni più quotidiani della natura
sono descritti dall'occhio e dalla poesia di Maggiani come "le piccole cose
che rendono la vita migliore, più vera".
"Sono nato in un paese di campagna nel cuore della miseria degli anni
cinquanta, sono stato cresciuto alla confidenza con tutto ciò che ha vita e
va bene per la vita, chi mi ha educato aveva più parole per le piante e le
bestie che per i cristiani, mi è stato insegnato a guardare e ascoltare e
odorare e toccare ogni creatura e capire cosa ne veniva di buono e cosa di
cattivo, evitando con cura di disturbare Creato e Creatore. Niente era mio,
ma sono stato principe degli orti e barone dell'uva fragola, re dei fossi e
granduca dei pesciolini che ci nuotavano dentro. Sono tornato a vivere
nella campagna, i miei vicini sono tutti quanti contadini e continuano a
parlare più volentieri con le creature che con i cristiani, a parte la miseria
è tutto quanto rimasto più o meno allo stesso modo. E allo stesso modo
prendo e vado per fossi e orti a toccare, ascoltare, guardare e odorare,
considerare l'infinito universo di ciò che vive, evitando di disturbare. A
meno che, metti, non mi ritrovi tra i peli la zecca assassina".
Maurizio Maggiani, nato a Castelnuovo Magra (SP) nel 1951, si è
affermato come una delle voci più originali e significative della
letteratura italiana contemporanea, con libri come Il coraggio del
pettirosso (1995, premio Campiello 1995), La regina disadorna (1998,
premio Stresa per la Narrativa 1999), Il viaggiatore notturno (2005, premio
Strega 2005) , Meccanica celeste (2010), I figli della Repubblica.
Un'invettiva (2014) e Il romanzo della nazione (2015), tutti editi da
Feltrinelli. Maggiani cura inoltre rubriche per Il Secolo XIX e Il Fatto del
Lunedì e scrive per La Stampa.
La mostra "Libri giardini" e l'incontro con Maurizio Maggiani compongono
una giornata dedicata al filone tematico "Paesaggio", proposto a livello
nazionale dal Centro per il Libro e la Lettura, del ricchissimo Maggio
dei Libri 2017 a Casalecchio di Reno "Città che legge".
Ingresso libero a entrambe le iniziative
In collaborazione con Biblioteca C. Pavese e Assessorato all'Ambiente
Per informazioni: Casa della Conoscenza
Tel. 051.598300 – E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Casalecchio di Reno – 12/05/2017
Massimiliano Rubbi
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