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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 reading teatrale per Caterina Renzi, Presidente
di Sintesi Azzurra scomparsa pochi mesi fa
Venerdì 20 gennaio, alle ore 21.00, presso la Casa della Conoscenza
(Via Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), un reading teatrale curato
da Biblioteca C. Pavese e Sintesi Azzurra rende omaggio a Caterina
Renzi, psicologa e animatrice culturale scomparsa nello scorso aprile.
La comunità e le istituzioni di Casalecchio di Reno ricordano Caterina
Renzi, Presidente dell'Associazione Socio-Culturale Sintesi
Azzurra, psicologa e psicoterapeuta, ipnologa, attrice, scrittrice, poetessa e
regista, che ci ha lasciato prematuramente il 18 aprile 2016, con il reading
teatrale In ricordo di Caterina. Omaggio a Caterina Renzi, entro il
ciclo PERSONE. Biografie in scena. Il reading, in programma venerdì 20
gennaio alle ore 21.00 in Piazza delle Culture, è curato dal marito di
Caterina Francesco Italiano, Vicepresidente di Sintesi Azzurra, in
collaborazione con Casalecchio delle Culture e Biblioteca C. Pavese.
Nel corso della serata le letture dal vivo di Silvia Trevisani, Elisabetta
Mancini e Giacinto Spadafora e la musica dal vivo si intrecceranno al
collage video di alcuni dei reading portati in scena a Casalecchio da
Caterina Renzi, che dal 2009 e fino alla sua scomparsa ha diretto numerosi
appuntamenti di questo tipo, in Casa della Conoscenza e in altri luoghi della
città. Attraverso queste intense serate tra lettura e teatro, e i seminari
tematici di poetry therapy da lei condotti in Casa della Conoscenza (di
cui spesso il reading ha costituito il momento di restituzione finale),
Caterina ha riunito negli anni intorno a sé un gruppo sempre più ampio e
appassionato di interessati e ha animato alcune delle iniziative
culturali casalecchiesi più pregevoli e originali degli ultimi anni.
Sintesi Azzurra, fondata nel 2007 da Caterina Renzi e dal 2010 costituita
come associazione socio-culturale, dal 2009 a oggi ha realizzato a
Casalecchio di Reno e in tutta la regione numerose iniziative culturali, di
promozione della poesia e della sperimentazione artistica, e sociali,
nell’ambito della psicologia olistica e della promozione del benessere.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Biblioteca C. Pavese e Associazione socio-culturale Sintesi
Azzurra
Per informazioni: Biblioteca C. Pavese – Tel. 051.598300 –
E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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