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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

LETTERE D'OLTRE OCEANO
1949-1969
Nel "prato piccolo", la passione per i libri nelle lettere di
84, Charing Cross Road affidate alle letture di Legg'io
Giovedì 18 maggio alle ore 17.00, presso il Pra' Znein (accesso da Via
Giordani – Casalecchio di Reno), il Maggio dei Libri 2017 propone una
lettura del Gruppo Legg'io tratta da 84, Charing Cross Road.
Una storia di amicizia nata dalla scrittura e di amore per i libri,
raccontata nella romantica cornice del "prato piccolo" del Parco della
Chiusa, a pochi passi dal Reno. Giovedì 18 maggio alle 17.00, il Gruppo
Legg'io propone "Lettere d'oltre oceano 1949-1969", una lettura
liberamente ispirata al libro 84, Charing Cross Road di Helene Hanff,
ideata da Barbara Bisiach e curata da Roberta Graziani e Donatella
Vanghi.
84, Charing Cross Road, pubblicato nel 1970 e reso celebre dal film tratto
nel 1987 con Anne Bancroft e Anthony Hopkins, raccoglie la lunga
corrispondenza esclusivamente epistolare tra l'autrice e Frank
Doel: lo scambio di lettere fra una bibliofila di New York e un libraio di
Londra, uniti dalla passione per i libri rari, sullo sfondo della ricostruzione e
della successiva rinascita dell'Europa dopo gli eventi bellici.
Il Gruppo Legg'io è nato nel 2005 a Bologna dalla frequenza di un corso
di lettura espressiva, e da allora si è dedicato alle letture ad alta voce in
contesti diversi come biblioteche, teatri e case di riposo. Il gruppo, che in
questi anni si è ampliato e ha continuato a perfezionarsi con un sistema di
formazione permanente, ha al proprio attivo tra l'altro la registrazione di
radiodrammi, di elementi vocali per un programma del CINECA destinato ai
dislessici e di testi per il Centro Internazionale del Libro Parlato.
La lettura "Lettere d'oltre oceano 1949-1969" fa parte del Maggio dei Libri
2017, secondo il filone tematico "Paesaggio" proposto a livello nazionale
dal Centro per il Libro e la Lettura, ed è uno dei molti appuntamenti
casalecchiesi proposti in stretta collaborazione con le associazioni del
territorio.
Ingresso libero
A cura di Gruppo Legg'io, in collaborazione con l'Associazione Amici della
Primo Levi – Valle del Reno
Per informazioni: Casa della Conoscenza
Tel. 051.598300 – E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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