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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 24 marzo alle ore 21.00, presso la Casa della Conoscenza (Via
Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), Andrea Villa presenta per la prima
volta al pubblico la sua raccolta di racconti, in dialogo con Antonio
Bagnoli e accompagnato dalla musica di Silvia Parma e William
Manera.
Inverno 1926: le autorità fasciste e un nutrito pubblico presenziano
all'inaugurazione della piscina del nuovo stadio di Bologna. Durante la
cerimonia, un uomo cade in acqua: è Ermanno Bonaccorsi, ferroviere e piccolo
ufficiale della Milizia volontaria, e quello che sembrava un incidente si rivela
presto un delitto a sangue freddo. Da qui prende il via il racconto giallo al centro
del libro L'inaugurazione della piscina del Littoriale (Pendragon, 2016),
che l'autore Andrea Villa presenterà per la prima volta al pubblico nella
serata di venerdì 24 marzo alle ore 21.00 in Piazza delle Culture.
A corollario del racconto principale, il libro raccoglie cinque "ritratti non
usuali" legati alla vita dell'autore, che ne parlerà con Antonio Bagnoli,
direttore editoriale di Pendragon. Il dialogo sarà intervallato dagli intermezzi
musicali proposti dalla voce di Silvia Parma, accompagnata alle tastiere da
William Manera.
Andrea Villa, nato a Bologna nel 1953, ha affiancato alla professione di
ingegnere una duratura passione per la letteratura. Ha pubblicato racconti e
raccolte di poesie, tra cui Almeno un alito di vento (Ponte Nuovo, 1987), ed è
presente nell'Antologia di poeti bolognesi uscita nel 1991 a cura di Gilberto
Centi e Clara Castelli. Per Pendragon ha già pubblicato i tre racconti di
ambientazione novecentesca raccolti in La libertà di N. (2015).
Silvia Parma è cantante professionista e autrice; all'attività musicale combina
quella di poetessa, giornalista (dal 2016 è direttrice responsabile di Radio
Sanluchino), conduttrice radiofonica e organizzatrice di eventi culturali.
William Manera, nato nel 1982 a Sant'Agata Militello (ME), vive a Bologna
dal 2001; è cantautore, pianista e musicologo. Il suo album di debutto "I Miei
Omaggi" (2012) ha ottenuto diversi premi; nel 2016 ha pubblicato il secondo
album "Avete Fatto in Tempo", con influenze blues e swing.
Ingresso libero
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Edizioni Pendragon
Per informazioni:
Tel. 051.598300 – E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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