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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

Un padre, e l'amore che lo guida verso l'accettazione
dell'omosessualità del figlio, nel romanzo di Stefano Antonini
Martedì 30 maggio alle ore 21.00, presso la Casa della Conoscenza (Via
Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), Stefano Antonini presenta il suo ultimo
libro Torna. Lettera di un padre al figlio omosessuale.
Un romanzo epistolare sulla difficoltà di affrontare la diversità quando tocca gli
affetti familiari e le attese di un genitore sul figlio, capace di diventare un piccolo
caso editoriale, vendendo 1.000 copie in meno di un mese, ed entrare nelle
scuole per educare contro le discriminazioni. Martedì 30 maggio alle ore 21.00,
in Piazza delle Culture, Stefano Antonini presenta il suo ultimo libro Torna.
Lettera di un padre al figlio omosessuale (Astro Edizioni, 2017). La serata
sarà condotta da Arturo Balostro, libraio e blogger di "Il seminalibro", con letture
affidate alle voci recitanti di Marco Soccol e Angelo Bovina.
"Un padre rientra a casa prima dal lavoro e trova il figlio diciassettenne tra le
braccia di un ragazzo. Lo stupore, la rabbia e il dolore gelano ogni sua reazione. Si
chiude in camera e riesce a fare solo una cosa: scrivere una lunga e toccante email
al figlio. Torna è la lettera che ogni ragazzo rifiutato dalla famiglia avrebbe voluto
ricevere, è l’occasione, per ogni genitore incapace di accettare la diversità, di
aprire un dialogo con se stessi per trovare quelle risposte che, da soli, è difficile
darsi. Torna è la lettera che forse avrebbe evitato il suicidio di molti minorenni che,
di diverso, avevano solo la capacità di amare. Torna è anche la risposta di un figlio
alle parole di un padre che non ha mai chiuso la porta in faccia alla speranza".
Stefano Antonini, attore e formatore da oltre vent'anni, è direttore artistico del
Teatro comunale di Castello D'Argile per il settore Teatro ragazzi. È direttore
artistico dell'associazione culturale Burattingegno Teatro, dove si occupa di
psico-didattica teatrale. Come educatore si occupa di ascolto ed educazione affettiva
e realizza progetti per gli uffici Scuola e Cultura. È anche narratore per le biblioteche
dell'Emilia Romagna e docente di Drammaturgia del movimento presso l'Accademia
Antoniana d'arte drammatica di Bologna.
La presentazione, con il bookshop e la collaborazione del Mondadori Bookstore
di Casalecchio di Reno, è uno degli ultimi appuntamenti del Maggio dei Libri
2017 a Casalecchio di Reno, e fa parte delle iniziative speciali di "L'AltroMaggio"
legate a temi eterogenei rispetto a quelli suggeriti a livello nazionale per l'edizione
2017 dal Centro per il Libro e la Lettura – CEPELL. La serata sarà trasmessa in
diretta streaming da Piazza delle Culture sul canale Youtube di Casa della
Conoscenza – Biblioteca C. Pavese (accessibile da
www.casalecchiodelleculture.it), nel quale resterà successivamente disponibile la
videoregistrazione.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
A cura di Biblioteca C. Pavese e Mondadori Bookstore Casalecchio
Per informazioni: Tel. 051.598300 – E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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