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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

Il kit editoriale interattivo di Mauro Bellei per Fatatrac al
centro di una vivace presentazione per bambini
Giovedì 27 aprile, alle ore 17.00, presso la Casa della Conoscenza (Via
Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), la rassegna Vietato ai Maggiori cede
il testimone al Maggio dei Libri con la presentazione interattiva del kit per
bambini di Mauro Bellei.
Il viaggio di una linea capace di trasformarsi per costruire città, foreste,
fiumi, in un prodotto che non è un semplice libro per bambini bensì un kit
interattivo per invenzioni sempre nuove. Giovedì 27 aprile alle ore 17.00,
Storiellinee (Fatatrac, 2016) sarà presentato in Piazza delle Culture dal suo
autore Mauro Bellei, in un incontro per bambini da 6 a 10 anni condotto
dall'attore Matteo Marchetta e in cui le classi 1^ e 2^ delle Scuole Primarie
"Carducci" e "Viganò" di Casalecchio di Reno illustreranno le loro
"storiellinee" originali, al centro di una vivace lettura animata finale.
Storiellinee si compone di un albo, un supporto intagliato da utilizzare come
"Teatrino a Zig-Zag" e tante sagome fustellate staccabili: dal "leggere" si può
quindi passare all'"osservare" le diverse figure, per poi "inventare" nuovi
ambienti da inserire nel le fessure del "teatrino", la cui sequenza costruisce ogni
volta una diversa storia.
Mauro Bellei, architetto, ha realizzato opere recensite su riviste di
design e architettura (Domus, Abitare, Modo, Ottagono). I suoi giochi
didattici trovano ampia illustrazione in Accipicchiadesign (Unoquasidue,
2013), mentre parte dei suoi libri sono catalogati in Un altro libro (Corraini,
2016). Nel 2016 fonda il marchio autoprodotto "Occhiolino Edizioni". In Francia
ha pubblicato per Les Trois Ourses Les cailloux de l'art moderne ("900 in sassi",
2010) e Cent mille petits points ("Centomila puntini", 2012). Con Fatatrac ha
pubblicato Zoo di segni (2011), Orto in figure (2012), L'ABC messo in gioco
(2013) e ABC dei sassi (2015).
La presentazione interattiva di Storiellinee è l'appuntamento finale dell'edizione
2016/17 di Vietato ai Maggiori, la rassegna che da 12 anni consecutivi la
Biblioteca C. Pavese propone a bambini e famiglie, ed è al contempo
l'appuntamento inaugurale di una ricchissima edizione 2017 del "Maggio dei
Libri" a Casalecchio di Reno, con decine di appuntamenti in programma
fino al 31 maggio.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Fatatrac Edizioni
Per informazioni:
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