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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

"LE MARCONI SIAMO NOI" /
"CREARTE"
Due iniziative con le scuole del territorio per un sabato pieno
di attività con "Il Maggio dei Libri"
Sabato 27 maggio dalle 8.30 alle 13.30, in Casa della Conoscenza (Via
Porrettana, 360 – Casalecchio di Reno), mattinata con gli studenti della Scuola
secondaria di I grado "G. Marconi" in una "Festa dei libri" tra booktrailer e
spettacoli.
Nella stessa giornata, dalle 12.00 alle 19.00 al Parco Rodari, nuova edizione per
la giornata dedicata al protagonismo giovanile tra musica, arte e sport.
Proiezioni di booktrailer e spettacoli ispirati ai libri letti nell'anno scolastico
2016/17, come l'Orlando Furioso, saranno al centro di "Le Marconi siamo noi.
Letture e riflessioni sui libri di ieri, di oggi e di domani", una "festa del
libro" con la Scuola secondaria di I grado "G. Marconi" di Casalecchio di
Reno, in programma sabato 27 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.30 in
Piazza delle Culture. La giornata sarà introdotta da una presentazione con
l'assessore a Saperi e nuove generazioni Fabio Abagnato e la dirigente scolastica
dell'I.C. Centro Tiziana Tiengo.
Nella stessa giornata si chiuderà anche la mostra di oggetti, fotografie e
disegni ispirati ai libri letti da studentesse e studenti, esposti nell'Atrio di Casa della
Conoscenza da martedì 23 maggio.
Nel pomeriggio di sabato 27 maggio, torna la "Giornata della creatività
giovanile" già proposta nel 2016. Al Parco Rodari, "CreArte" proporrà a partire
dalle 12.00 un rinfresco preparato dagli allievi dell'Istituto Alberghiero "B. Scappi",
i concerti di artisti e gruppi degli istituti superiori del territorio (LeoBand, Alfredo
Roucher, Giulia Fin, Arhadia, Blurango, Matilde Sofia Benuzzi, Il Duo Senza 3, Sara
Sampieri, Band allo Sband e Daily Ending), intervallati da due performance di
danza hip-hop con le crew delle scuole, tornei di basket, pallavolo, frisbee e
biliardino e attività di writing in aree dedicate.
La giornata è co-finanziata dalla Regione Emilia-Romagna (L.R. 14/2008) entro
il progetto "CreArte" del Distretto Culturale di Casalecchio di Reno, we realizzata
in collaborazione con gli istituti superiori del territorio, Liceo "L. da Vinci", ITCS
"G. Salvemini" e IPSSAR "B.Scappi", e con l'équipe educativa di Spazio ECO.
"Le Marconi siamo noi" e "CreArte" rientrano nelle iniziative "dalle scuole, con le
scuole" di "MagGiovane", entro il programma casalecchiese del Maggio dei
Libri 2017 che prosegue fino alla fine del mese.
Partecipazione libera
In collaborazione con I.C. Centro, Liceo "L. da Vinci", ITCS "G. Salvemini", IPSSAR
"B.Scappi" e Spazio ECO
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