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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

LEGGIAMO NOTE E SUONIAMO
PAROLE
Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia aspettano i
piccolissimi (futuri) lettori per la Festa di Nati per Leggere
Sabato 28 gennaio, alle ore 10.30, presso la Casa della Conoscenza (Via
Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), una narrazione in musica per bambini di
Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia prelude alla consegna dei kit di
promozione della lettura per i nuovi nati di Casalecchio di Reno.
Ottavo anno consecutivo per la mattinata di festa che la Biblioteca C. Pavese
dedica a Nati per Leggere, il progetto nazionale curato da ACP – Associazione
Culturale Pediatri, AIB – Associazione Italiana Biblioteche e Centro per la Salute del
Bambino ONLUS, che dal 1999 promuove la lettura ad alta voce ai bambini dai 6
mesi ai 6 anni. La Biblioteca aderisce da tempo a Nati per Leggere, e negli anni, anche
grazie al supporto del Distretto Culturale di Casalecchio di Reno, ha proposto
decine di iniziative ai più piccoli, per farli diventare (e molti lo sono già diventati) i
lettori di domani.
Sabato 28 gennaio alle ore 10.30, in Piazza delle Culture, ad accogliere i
bambini da 0 a 6 anni (tra cui, invitati personalmente dalla Biblioteca, tutti i nati
negli ultimi 12 mesi residenti a Casalecchio di Reno) saranno il narratore Alfonso
Cuccurullo e il musicista Federico Squassabia. In programma, "Leggiamo note e
suoniamo parole": una narrazione con musica dal vivo tratta dalla bibliografia
nazionale Nati per Leggere e Nati per la Musica, con letture, canzoncine e giochi
sonori, tra "carezze", storie e fiabe, per ispirare attraverso il divertimento l'utilizzo di albi
illustrati e musica come strumenti di interazione e contatto, specie nella primissima
infanzia, tra il mondo del bambino e quello dell'adulto.
Alfonso Cuccurullo milita sin dagli anni ’90 in diversi gruppi teatrali. Da molti anni
partecipa con laboratori teatrali e spettacoli di narrazione al progetto nazionale Nati per
Leggere, di cui dal 2008 è formatore nazionale, e ha prestato la voce per la
realizzazione di doppiaggi e audiolibri per adulti e bambini. Dal 2010 lavora per la
Cooperativa Sociale Il Mosaico di Mordano (BO).
Federico Squassabia, pianista e compositore, è attivo nella scena avant-jazz italiana in
progetti come Feet of Mud e Ja Vigiu Plamja; ha collaborato con lo scrittore Aldo Nove e
con musicisti tra cui Emidio Clementi, Cristina Donà, Frankie HI-NRG. Ha curato la
colonna sonora degli audiolibri per l'infanzia Bambini Bambine Sapori – Famiglie a
Colori e Nannalibro Libronanna.
Subito dopo la narrazione si svolgerà la consegna dei materiali informativi del
Progetto Nati per Leggere con un piccolo dono della Biblioteca per i bambini, a
partire dai 308 nuovi nati di Casalecchio invitati per posta con le loro famiglie.
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con il Distretto Culturale di
Casalecchio di Reno
Per informazioni: Tel. 051.598300 – E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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