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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

Un laboratorio di fumetto con Canicola Bambini, per
tradurre un desiderio profondo in un albo illustrato
Sabato 20 maggio, alle ore 10.30, un laboratorio di fumetto per
bambini da 7 a 10 anni, ispirato al libro Hansel e Gretel edito da
Canicola, chiude le iniziative del "Maggio dei Libri" dedicate ai
piccoli lettori.
"Cammina cammina e... dove mi trovo? Il bosco è fitto, il sentiero di casa
è smarrito, ma in lontananza s'intravvede qualcosa". La storia di
Hansel e Gretel, nella versione graphic novel realizzata
dall'illustratrice tedesca Sophia Martineck per l'editrice Canicola
(2017), è alla base del laboratorio di fumetto "Perdersi nel
bosco", che sabato 20 maggio alle 10.30 Canicola Bambini
propone a tutti i bambini da 7 a 10 anni in Area Ragazzi.
A partire dalla lettura di Hansel e Gretel, i bambini e le bambine
entreranno in un bosco immaginario per incontrare il loro desiderio più
profondo, reale o fantastico che sia, e realizzare una breve storia a
fumetti da confezionare in un originale albo autoprodotto.
La partecipazione è gratuita; il laboratorio prevede un massimo di
15 iscritti, ed è quindi consigliata la prenotazione presso la
Biblioteca C. Pavese (051.598300 –
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it).
Canicola è una associazione culturale con sede a Bologna, che dal 2005
fa ricerca in ambito grafico e narrativo attraverso il fumetto e il disegno
contemporaneo. Il progetto editoriale di Canicola pubblica storie e
materiali, cercando il dialogo con giovani autori italiani e traducendo
disegnatori internazionali inediti nel nostro Paese, attraverso una
rivista, libri, esposizioni, presenza a festival internazionali.
Il laboratorio "Perdersi nel bosco" conclude le iniziative di "Il Maggio
dei Librini" rivolte ai piccoli lettori, entro il programma casalecchiese
del Maggio dei Libri 2017 che prosegue fino alla fine del mese
Partecipazione gratuita, prenotazione consigliata
A cura di Canicola Bambini, in collaborazione con la Biblioteca C.
Pavese
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 051.598300 – E-mail
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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