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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 16 marzo alle ore 20.45, presso la Casa per la Pace "La
Filanda" (Via Canonici Renani 8 – Casalecchio di Reno), Simona Baldanzi
presenta il suo libro Maldifiume. Acqua, passi e gente d'Arno, viaggio
"da Capo a Bocca" tra gli ambienti e le comunità legate al fiume toscano.
"Cosa è diventato l'Arno? Cosa ce ne facciamo oggi di questo immenso fiume?".
A 50 anni dalla terribile alluvione del 1966, la scrittrice Simona Baldanzi ha
raccontato il proprio viaggio "a passo lento" sulle rive del corso d'acqua che
taglia la Toscana nel libro Maldifiume. Acqua, passi e gente d'Arno
(Ediciclo, 2016), che l'autrice presenterà giovedì 16 marzo alle ore 20.45
alla Casa per la Pace "La Filanda" (Via Canonici Renani, 8 – Casalecchio di
Reno.
Maldifiume si propone di essere "una riflessione appassionata e poetica sul
fiume, sulle sue genti, sulle sue comunità", nata da un viaggio di ricerca, di
ascolto e di scoperte compiuto con mezzi diversi, dalla bici alla barca. L'acqua
attraversa paesi e parchi, lambisce autostrade, scheletri di un lavoro che non c'è
più e germogli di quello futuro da inventare, e soprattutto unisce e divide, lungo
le sue rive, comunità in cambiamento, associazioni, persone e aziende che
Simona Baldanzi ha incontrato nel suo tragitto. Il libro, che inaugura la nuova
collana di Ediciclo "La biblioteca del viandante" diretta da Luigi Nacci, è
nelle parole della sua autrice "un cammino di racconti che non vuole essere un
barattolo di memoria, ma una conserva da aprire e gustare per capire se è
ancora possibile, intorno all'Arno, sentire un coro di voci, di idee e di progetti
che sa di bene comune, di comunità e di futuro".
Simona Baldanzi è nata nel 1977 e vive nel Mugello. Il suo primo romanzo
Figlia di una vestaglia blu (Fazi, 2006), Premio Miglior Esordio di Fahrenheit
(Radio Tre), intreccia le vicende delle operaie tessili della Rifle a quelle degli
operai edili della TAV in Mugello. Ha poi pubblicato il romanzo Bancone verde
menta (Elliot, 2009), l'inchiesta Mugello sottosopra. Tute arancioni nei
cantieri delle grandi opere (Ediesse, 2011) e Il Mugello è una trapunta di terra.
A piedi da Barbiana a Monte Sole (Laterza, 2014).
Ingresso libero
A cura del Gruppo Escursionismo e Cicloturismo di Polisportiva Masi e
Percorsi di Pace
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