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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", "Pubblico" – Il Teatro di
Casalecchio di Reno, Centro Giovanile Blogos, 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

Martedì 4 aprile alle 10.30, presso la Casa della Conoscenza (Via
Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), Fabio Geda presenta "Berlin" alle
scuole nel primo dei 4 appuntamenti casalecchiesi del cartellone di "BOOM!
Crescere nei Libri".
Mercoledì 5 aprile alle 9.30, sempre rivolto alle scuole l'appuntamento con
Matteo Farinella e Benvenuti a Cervellopoli.
Giovedì 6 aprile alle 17.00, lo scrittore olandese Benny Lindelauf presenta
con la traduttrice Anna Patrucco Becchi il suo Nove braccia spalancate.
Ultimo appuntamento sabato 8 aprile alle 10.00 e alle 11.30 per una doppia
presentazione della collana "I CercaStoria".
Sono ben quattro gli appuntamenti a Casalecchio di Reno, tutti nella
Piazza delle Culture di Casa della Conoscenza e curati dalla Biblioteca C.
Pavese, per "BOOM! Crescere nei Libri", il nuovo programma di iniziative
legate alla cultura per bambini e ragazzi che invaderanno Bologna e i suoi
dintorni tra l'1 e il 9 aprile. Prima, durante e dopo la Bologna Children's
Book Fair (3-6 aprile), che rende Bologna centro di gravità a livello mondiale
per tutte le figure professionali del settore, "BOOM! Crescere nei Libri",
promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere, prosegue la tradizione della
"Bologna Città del Libro per Ragazzi" rinnovando veste e struttura e aprendosi a
tutte le forme di narrazione per l'infanzia e l'adolescenza che coniugano
immagini e parole.
Tutti gli appuntamenti in Casa della Conoscenza, rivolti in primo luogo alle
scuole del territorio, sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, con
priorità per le classi che hanno prenotato la loro presenza in Biblioteca, e sono
organizzati in collaborazione con le case editrici.
Martedì 4 aprile alle ore 10.30, lo scrittore torinese Fabio Geda presenta
la serie di romanzi distopici "Berlin", scritta con Marco Magnone e
pubblicata da Mondadori ragazzi. Geda, che ha raggiunto il grande successo
nel 2010 con Nel mare ci sono i coccodrilli, racconterà la sua fortunata saga,
ambientata in una Berlino Ovest "senza adulti e senza regole", isolata dal
mondo dal 1975 dopo che un misterioso virus ha ucciso (e continua a uccidere)
chi ha più di 16 anni, agli studenti di scuola secondaria coinvolti nel torneo di
lettura a squadre della Biblioteca "A colpi di libro". Non mancherà la
possibilità di parlare di I lupi del Brandeburgo, il quarto attesissimo libro
della serie, uscito pochi giorni fa.
Mercoledì 5 aprile alle ore 9.30, tutti Benvenuti a Cervellopoli con il
libro di Matteo Farinella che l'autore presenterà alle scuole primarie del
territorio. Farinella, ha intrecciato la sua competenza di neuro scienziato e la
sua passione di illustratore nel suo primo libro a fumetti per ragazzi,
pubblicato nel gennaio 2017 da Editoriale Scienza, che spiega il
funzionamento del cervello con il viaggio del giovane neurone Ramon nei suoi
diversi "quartieri", dal talamo all'ippocampo, in cerca della sua specializzazione.
Un argomento complesso viene trattato con immediatezza e vivacità, con una
struttura narrativa che usa testo e immagini per coniugare coinvolgimento e
precisione scientifica.
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Nel pomeriggio di giovedì 6 aprile appuntamento con uno degli autori per
ragazzi più acclamati a livello internazionale: alle ore 17.00 lo scrittore
olandese Benny Lindelauf presenta il suo libro Nove braccia spalancate,
edito in Italia da San Paolo e tra i 5 finalisti del Premio Strega Ragazze e
Ragazzi 2017, categoria 11+, la cui premiazione avverrà il 5 aprile proprio
entro la Bologna Children's Book Fair. Lindelauf sarà accompagnato dalla
traduttrice Anna Patrucco Becchi e incontrerà il CCRR – Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Casalecchio di Reno per
parlare di un romanzo pubblicato nel 2004 nei Paesi Bassi e che da allora ha
conosciuto tante traduzioni e crescente successo. Nel Limburgo del 1937, tre
sorelle orfane di madre cambiano spesso abitazione seguendo le imprese spesso
fallimentari del padre, fino a una casa molto particolare, i cui misteri saranno
svelati dalla nonna con la sua valigia piena di fotografie: una narrazione in
crescendo con cui Lindelauf rende anche omaggio alla propria nonna, che con le
sue storie sin da bambino gli ha fatto venire voglia di diventare uno scrittore.
L'incontro è promosso in collaborazione con Ambasciata del Regno dei
Paesi Bassi in Italia e Nederlands Letterenfonds/Dutch Foundation
for Literature.
L'ultimo appuntamento di "BOOM! Crescere nei Libri" a Casalecchio è per
sabato 8 aprile, ed è doppio: alle ore 10.00 e alle ore 11.30 avremo "I
CercaStoria in Biblioteca". La serie di narrativa nata a Bologna dalla
collaborazione tra Bottega Finzioni, scuola di scrittura fondata da Carlo
Lucarelli, e Ante Quem, casa editrice specializzata in archeologia, sarà
presentata da Arianna Capiotto, autrice dei libri insieme a Elena Sala, e da
Cristina Servadei di Ante Quem. Le avventure nel tempo di Miriam e Adam,
tra antico Egitto, Norvegia medievale, Ercolano romana e Alpi nell'età del Rame,
sono illustrate da Luca Tagliafico, e hanno ispirato un gran numero di racconti
originali dei bambini delle classi 4^ e 5^ delle scuole primarie di
Casalecchio di Reno,in un progetto scolastico avviato in occasione della
Festa della Storia 2016 e realizzato in collaborazione con Istituzione
Bologna Musei – Museo Civico Archeologico: una selezione dei racconti
dei piccoli autori sarà letta in occasione dell'incontro.
Ingresso libero fino a esaurimento posti, con priorità per le scuole prenotate
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con le case editrici
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 051.598300 – E-mail
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Casalecchio di Reno – 31/03/2017
Massimiliano Rubbi
(Ufficio Stampa)

