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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.
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info@casalecchiodelleculture.it
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Martedì 24 gennaio alle ore 20.30, presso la Casa per la Pace "La Filanda"
(Via Canonici Renani 8 – Casalecchio di Reno), un dibattito con i docenti Caterina
Bori e Massimiliano Trentin e il giornalista Lorenzo Trombetta su storia e
prospettive della guerra in Siria.
In corso ormai da quasi sei anni, la guerra in Siria ha causato centinaia di
migliaia di vittime e quasi 4 milioni di rifugiati (senza considerare gli sfollati
all'interno del Paese), ma solo episodicamente ha conquistato l'attenzione
dell'opinione pubblica internazionale. Martedì 24 gennaio alle ore 20.30,
presso la Casa per la Pace "La Filanda" (Via Canonici Renani, 8 – Casalecchio di
Reno), l'incontro pubblico "La Siria. Una tragedia sulla quale tutti sembrano
aver alzato le mani" propone una riflessione su passato e presente del conflitto e
sulle sue prospettive di futura soluzione, grazie agli interventi degli esperti Caterina
Bori e Massimiliano Trentin (Università di Bologna) e, in collegamento Skype da
Beirut, del giornalista di ANSA e Limes Lorenzo Trombetta.
Il dibattito si propone di ricostruire le vicende che hanno portato all'attuale
situazione delle forze in campo, al di là dei singoli episodi che hanno attirato su di sé
i riflettori (l'uso di armi chimiche nell'estate 2013, la battaglia di Kobane tra
settembre 2014 e gennaio 2015, l'ingresso a Palmira dell'ISIS nel maggio 2015, la
conquista di Aleppo da parte delle forze governative poco più di un mese fa), e gli
snodi geopolitici alla base del conflitto, per tentare di descriverne la prospettiva
(proprio nei giorni dei colloqui internazionali di pace ad Astana, in Kazakistan) e
individuare se "c'è qualcosa che possiamo fare".
Caterina Bori è professore associato di Storia dei Paesi islamici presso l'Università
di Bologna.
Massimiliano Trentin è ricercatore di Storia e istituzioni dell'Asia presso
l'Università di Bologna. Ha pubblicato La Guerra Fredda tedesca in Siria.
Diplomazia, economia e politica, 1963-1970 (CLUEP, 2015) e altri testi sul regime
baathista e sulla guerra in Siria.
Lorenzo Trombetta è corrispondente da Beirut per ANSA e collabora con
numerose testate nazionali e straniere, tra cui la rivista di geopolitica Limes. Tra le
sue pubblicazioni, Siria. Dagli ottomani agli Asad. E oltre (Mondadori, 2014). Ha
curato dal 2010 alla fine del 2016 il sito web di notizie e approfondimenti
SiriaLibano.
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