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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 PRESENTE DEL PASSATO È
LA MEMORIA
Un incontro con Mauro Maggiorani per riflettere su come il
passato si tramanda alle nuove generazioni
Martedì 28 marzo alle ore 20.30, presso la Casa per la Pace "La
Filanda" (Via Canonici Renani 8 – Casalecchio di Reno), un incontro con lo
scrittore e storico Mauro Maggiorani.
Dopo i primi incontri con Giorgio Diritti il 2 marzo e con le guide volontarie del
Parco di Monte Sole il 14 marzo, prosegue il ciclo "Quale memoria?", con cui
il Gruppo Formazione di Percorsi di Pace intende riflettere su forme,
significati e strategie della trasmissione del passato alle nuove generazioni,
elemento necessario di una cultura di pace, a fronte della graduale scomparsa
dei testimoni diretti con il loro vissuto personale ricco di emozioni e
suggestioni.
Martedì 28 marzo alle ore 20.30, in Casa per la Pace "La Filanda" (Via
Canonici Renani, 8 – Casalecchio di Reno), Mauro Maggiorani condurrà una
riflessione su "Il presente del passato è la memoria", a partire dalla frase
di S. Agostino sul tempo e sul suo rapporto con la rappresentazione nell'animo
(e nella parola), la sola a poter richiamare all'esistenza un momento che non è
più.
Mauro Maggiorani è docente a contratto di Storia dell'unione europea presso
l'Università di Bologna (sede di Forlì) e funzionario presso la Soprintendenza
archivistica e bibliografica dell'Emilia-Romagna. Ha pubblicato poesie,
romanzi come Ballata del tempo sottile (Gremese, 2013), testi teatrali, saggi
storici, tra cui L'Europa da Togliatti a Berlinguer (Il Mulino, 2005) con Paolo
Ferrari e la prefazione di Giorgio Napolitano, e il "dialogo romanzato" I giorni
del possibile (Minerva, 2015) su un dirigente sindacale nella montagna
bolognese. Dirige il periodico Resistenza e nuove Resistenze di ANPI Bologna
e l'annuario Quaderni del Savena.
Ingresso libero
A cura del Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
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