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COMUNICATO STAMPA 

Casalecchio delle Culture: il programma del mese  
con una nuova veste grafica, pensata per dispositivi mobili. 
 
Da marzo 2021 Casalecchio delle Culture adotta una nuova veste grafica digitale per il 
calendario mensile che offre una panoramica di tutti i principali appuntamenti culturali del 
mese proposti dalla Casa della Conoscenza – Biblioteca comunale Cesare Pavese, dal Teatro 
comunale Laura Betti, dal centro giovanile Spazio Eco, dalla Casa per la Pace “La Filanda” e 
dalle associazioni locali che si occupano di temi educativi e culturali. 
Potete scaricarlo qui: http://tiny.cc/cdc-marzo-2021 
 
“Vista la situazione attuale, anche noi abbiamo fatto di necessità virtù” – spiega l’assessore a 
Culture e Nuove generazioni Simona Pinelli – “rinnovando il layout in maniera sempre più 
accessibile da ogni tipo di device, in particolare i dispositivi mobili. Ad oggi infatti ci è 
impossibile, a causa della pandemia, distribuire le copie cartacee perché non c’è nessun luogo 
in cui distribuirle. Pertanto, in collaborazione con il Servizio Comunicazione e Relazioni esterne, 
abbiamo pensato che un nuovo calendario digitale fosse molto più comodo: per ogni 
appuntamento infatti i link sono tutti cliccabili e rimandano ai rispettivi siti dove si possono 
trovare poi tutti i dettagli. D’altro canto, in generale, l’innovazione tecnologica chiama ormai a 
gran voce e un nuovo strumento comunicativo pensiamo sia gradito per agevolare l’accesso alle 
tante attività culturali del territorio per chi già ci segue ma anche – perché  no – per nuovi “fan” 
delle nostre proposte. Un nuovo strumento dunque che si aggiunge al recente canale Telegram 
aperto dalla Casa della Conoscenza – t.me/casadellaconoscenza – per rimanere sempre 
aggiornati sulle nostre iniziative e attività, ovunque siate e in qualunque momento”.  

 
Un mese ricco di appuntamenti, tutti online, quello di marzo, a partire dalla presentazione di 
due libri in programma per la Festa della Donna l’8 marzo che raccontano storie femminili 
difficili ma di riscatto, al ciclo di webinar di educazione finanziaria sempre seguitissimo e 
dedicato agli iscritti alla biblioteca Pavese, dagli appuntamenti teatrali con Giuliana Musso 

nell’ambito di Teatro Arcobaleno e le riflessioni sul teatro ragazzi di Teatri nella Rete, agli 
incontri della Casa per la Pace con Elly Schlein e Roberto Morgantini, al contest di Spazio 
Eco per i 100 anni del Casalecchio Calcio… e tanto altro. Qui il dettaglio suddiviso per temi:  

 
Incontri/conferenze culturali 

 Lunedì 8 marzo, ore 17.00 Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro” con “Paradiso e 
inferno” di Jon Kalman Stefansson. Partecipazione libera, ma prenotazione obbligatoria: 

051.598300 – biblioteca@comune.casalecchio.bo.it. In streaming su Google Meet 

 Martedì 9 marzo, ore 20.30 Presentazione del libro “Un ponte di storie. Antologia di 
narrazioni dentro e fuori dal carcere”. Interventi di Maria Caterina Bombarda, Maria 
Cristina Lolli, Gianluca Bolelli e studenti laboratori di scrittura, coordina Luciana Ropa. 

A cura di Percorsi di Pace. Diretta Facebook su Percorsi di Pace 

 Mercoledì 10/17/24/31 marzo, ore 18.30 Webinar di educazione finanziaria con Corrado 

Festa, partecipazione gratuita per iscritti alla biblioteca, con prenotazione obbligatoria: 051 
598300 – biblioteca@comune.casalecchio.bo.it  A cura di Biblioteca  C. Pavese. In 
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streaming su Google Meet. 

 Venerdì 19 marzo, ore 17.00 “L’Antropocene e l’effetto sui cambiamenti climatici” 
Conferenza del Prof. Leonardo. Setti con l’assessore Barbara Negroni. A cura di Ass. 
Amici della Primo Levi - Valle del Reno e con Biblioteca C. Pavese. Diretta Facebook e 
YouTube su Casa della Conoscenza 

 
Teatro/Giovani 

 Giovedì 11 marzo, ore 18.00 Scritture e scene d’infanzia. I figli di Medea. “Una 
letteratura teatrale per giovani lettori”. Webinar con Claudia Cioffi e Alessandro 

Carofano, Edizioni Primavera, a cura di ATCL, ATER Fondazione/Teatro Laura Betti, ERT 
FVG. Su piattaforma https://teatroescuola.it/fad-dad/ e su pagina Facebook di Teatro Laura 
Betti 

 Domenica 14 marzo, ore 21.00 Progetto dentro. I nostri silenzi: “DENTRO. Una storia 
scenica a tavolino”. Di e con Giuliana Musso e con Maria Ariis, musica Giovanna 
Pezzetta, produzione La Corte Ospitale, Gratuito su prenotazione. Nell’ambito di Teatro 
Arcobaleno. In streaming su Zoom al quale seguiranno incontri online con gli spettatori 
previsti per il 17, 19 e 31 marzo alle ore 18.00 

 Giovedì 25 marzo, ore 18.00 Scritture e scene d’infanzia. I figli di Medea: “La tragedia 
di Medea dal punto di vista dei piccoli”. Webinar con l’autrice e regista Susanne Osten e 

la traduttrice Laura Cangemi. A cura di ATCL, ATER Fondazione/Teatro Betti, ERT FVG. 
Su piattaforma https://teatroscuola.it/fad-da/ e sui canali social dei partner 

 Street Art Contest. La storia siamo noi. Concorso per writer o disegnatori per la 

realizzazione di una illustrazione sul 100° compleanno del Casalecchio Calcio. 
Scadenza 1° aprile 2021. Info su www.spazioeco.it 
 

Sociale/scuola 

 Lunedì 8 marzo, ore 18.00 “Donne per le donne. Storie di vita per l’Otto Marzo”. 

Presentazione dei libri “Le mie vie daccapo. Storia di Suzana, donna della diaspora rom 
kossovara” di Suzana B. e Milli Ruggiero e “7 giorni” di Lucia Lambertini, illustrazioni 
Maria Agnese Stigliano. Le autrici dialogano con Cristiana Natali e Cira Santoro. 
Conduce l’assessore Concetta Bevacqua. Diretta Facebook su Comune di Casalecchio di 
Reno. 

 Mercoledì 10 marzo, ore 21.00 “Parliamo di povertà. In Italia e a casa nostra”. Incontro 

con Elly Schlein, vicepresidente Regione Emilia-Romagna, e Andrea Marniroli. Conduce 
Sergio Caserta. Diretta Facebook Percorsi di Pace 

 Martedì 16 marzo, ore 18.00 Scuola Bene Comune 2020/21 – L’Alveare a Casalecchio: “Il 
compito dei compiti: quale supporto per la gestione dei compiti?”. Incontro per 

educatori e genitori con figli 8-13 anni con le specialiste di Coop. Soc. Alveare, Daniela 
Greco e Enza Melfi. Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria: 
alveare@cooperativasocialealveare.it. A cura di LInFA e Coop Alveare. In streaming su 
Zoom 

 Martedì 16 marzo, ore 18.00 Genitori quasi perfetti. “Game over: uso consapevole dei 
videogiochi”. Incontro per genitori di adolescenti e preadolescenti, partecipazione gratuita. 

Info: genitori@opengroup.eu. A cura di Spazio Eco. In streaming su Zoom. Per collegarsi: 
www.spazioeco.it 

 Martedì 16 marzo, ore 21.00 “Parliamo di povertà. Nel nostro territorio”. Incontro con 
Cinzia Cavallotti, Roberto Morgantini e Massimo Masetti, vicesindaco. A cura di Percorsi 

di Pace. Diretta Facebook su Percorsi di Pace. 
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