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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

Venerdì 17 febbraio, alle ore 17.00, presso la Casa della Conoscenza
(Via Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), l'attore Simone Maretti
interpreta "Pagine d'amore" scelte da vari autori per il nuovo
appuntamento del ciclo "Narrazioni d'autore".
Ultimo incontro del ciclo venerdì 24 febbraio con Il ritratto di Dorian
Gray di Oscar Wilde.
Dopo il successo delle prime tre edizioni svoltesi negli scorsi inverni, e dopo
un primo appuntamento lo scorso 27 gennaio con L'amico ritrovato di
Fred Uhlman per il Giorno della Memoria, proseguono le "Narrazioni
d'autore" proposte da Simone Maretti in Casa della Conoscenza:
capolavori della letteratura o del teatro riassunti in un racconto
appassionante, capace di stimolare negli spettatori la lettura integrale
delle opere, in un ciclo curato dall'Associazione Amici della Primo
Levi – Valle del Reno, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese, il
venerdì alle ore 17.00 in Piazza delle Culture.
Venerdì 17 febbraio, una selezione di "Pagine d'amore" tratte da vari
autori e accomunate dal tema del sentimento amoroso.
Ultimo appuntamento del ciclo venerdì 24 febbraio con Il ritratto di
Dorian Gray, il celeberrimo romanzo di Oscar Wilde.
Simone Maretti, giovane attore di Campogalliano (MO), si concentra da
sempre sulla narrazione e sulla lettura come arte vera e propria,
rielaborando in modo personale testi letterari di carattere eterogeneo per un
pubblico di studenti e di adulti.
Ingresso libero a tutti gli appuntamenti
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
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