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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
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Dibattito pubblico tra gli studenti dei licei Da Vinci e Minghetti
Venerdì 28 aprile alle ore 9.30, presso la Sala Ruffilli ( Facoltà di Scienze Politiche
Strada Maggiore 45 – Bologna),gli studenti del Liceo Leonardo da Vinci della classe
4^C coordinano la sesta e ultima lezione pubblica del ciclo "One-Dimensional Man. How
are You?", dedicato all'opera di Herbert Marcuse e a tutti gli autori affrontati nel ciclo
degli incontri a 50 anni dalla prima edizione italiana di L'uomo a una dimensione, ideato da
Alberto Gualandi per il Liceo L. da Vinci di Casalecchio di Reno e con il Liceo M.
Minghetti di Bologna.
In "Giovani a una dimensione ?", dibattito pubblico tra gli studenti dei licei "L. da
Vinci" e "Minghetti", in programma venerdì 28 aprile alle ore 9.30 in Sala Ruffilli,
ripercorrendo le tesi principali di Marcuse e degli altri autori affrontanti negli incontri
precedenti del ciclo "One-Dimensional Man. How are You?" (Ulrich Beck, Slavoj Žižek,
George Orwell…), i ragazzi delle due scuole cercheranno di confrontare il mondo in cui vivono
con quello descritto nell'Uomo a una dimensione, prendendo posizione in rapporto alla
domanda che funge da filo conduttore dell'incontro. Un'occasione per riflettere insieme sulle
trasformazioni sociali, tecnologiche e antropologiche, sull’impatto dei social networks e della
realtà virtuale e dello spazio individuale e collettivo che i giovani di oggi possono ritagliarsi in
tale realtà per far sentire comunque la loro voce. I ragazzi, oltre a essere coinvolti nel dibattito,
presenteranno video e performance multimediali. Infine, sarà proiettato il film Renato
nel cyberspace. Meditazioni metafisiche di un regaz qualunque, realizzato dalla
classe 4^C del Liceo da Vinci, che riattualizza le Meditazioni di Cartesio ambientandole
nella realtà odierna .
Alberto Gualandi è docente di filosofia del Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno. È
autore e curatore di numerose opere dedicate al problema della natura umana, al rapporto tra
scienza e filosofia, alla filosofia della biologia, della psicoanalisi e della psichiatria, tra cui Le
problème de la vérité scientifique dans la philosophie française contemporaine (Paris, 1998),
Deleuze (Paris, 1998), Lyotard (Paris, 1999), E.W. Straus, Il vivente umano e la follia. Studio
sui fondamenti della psichiatria (Macerata, 2010) e L'occhio, la mano e la voce. Una teoria
comunicativa dell'esperienza umana (Milano, 2013).
L'incontro "Giovani a una dimensione? Dibattito pubblico tra gli sudenti dei licei
Da Vinci e Minghetti” è il sesto e ultimo del ciclo "One-Dimensional Man. How are
You?", ideato dal filosofo e docente Alberto Gualandi, in collaborazione con Michele
Gardini e con il contributo del Dipartimento di Filosofia del Liceo L. da Vinci, per la
terza edizione di "L'anima nell'era della tecnica": sei incontri, tra novembre 2016 e oggi,
su "attualità e limiti dell'opera di Marcuse" nel 50° anniversario della prima edizione
italiana (1967) di L'uomo a una dimensione, tutti con ingresso aperto a studenti e
pubblico libero fino ad esaurimento posti. I video degli incontri sono pubblicati su un
canale Youtube dedicato, nell'ambito di un percorso di alternanza scuola/lavoro per gli
studenti del Liceo L. da Vinci.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Liceo L. da Vinci e Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con il Liceo M. Minghetti
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