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Casalecchio delle Culture: il programma del mese di aprile
Anche aprile sarà un mese ricco di appuntamenti per la cultura casalecchiese, tutti online, a partire dalle
celebrazioni per il 25 Aprile, dal 22 al 25 aprile, per proseguire con i tre appuntamenti di “Un cammino
lungo un giorno” con presentazioni di libri sul tema disabilità, due appuntamenti con il Teatro Comunale
Laura Betti dedicati al teatro scuola (Scritture e scene di infanzia. I figli di Medea), la celebrazione dei
700 anni dalla nascita di Dante Alighieri con la conferenza di Carlo Monaco che inaugura Il Maggio dei
Libri alla Casa della Conoscenza, due incontri sull’esposizione digitale di bambini e ragazzi con “Pane e
Internet” e “Genitori quasi perfetti”e l’incontro del gruppo di lettura “I Sognalibro”, senza dimenticare la
rassegna Cinema Ritrovato / Fuori Sala su MyMovies. Qui il dettaglio degli avvenimenti divisi per temi:

Celebrazioni/diritti
Si intitola “25 Aprile 2021: l’Italia di tutte e di tutti” il programma per celebrare il 76° anniversario della
Liberazione, organizzato dal Tavolo della Memoria Civile con il coordinamento di Casalecchio delle
Culture.
 Giovedì 22 aprile, ore 17.30, presentazione del libro “Di guerra e di genti. 100 racconti della
Linea Gotica”, a cura degli autori Andrea Marchi, Gabriele Ronchetti e Massimo Turchi. Diretta
streaming su canale YouTube e pagina Facebook della Casa della Conoscenza. A cura della
Biblioteca C. Pavese
 Sabato 24 aprile, alle ore 11.00, l'incontro “Le violenze fasciste contro le organizzazioni
democratiche tra il 1920 e il 1922. A 100 anni dalla morte di Ettore Masetti e dall'incendio della
Camera del Lavoro di Casalecchio di Reno”. Diretta streaming su canale YouTube e pagina
Facebook della Casa della Conoscenza. A cura di ANPI Casalecchio in collaborazione con
Amministrazione comunale, CGIL Casalecchio e Coop Alleanza 3.0
 Domenica 25 aprile, in orario da definire, si terrà la Celebrazione ufficiale per il 76°
Anniversario della Liberazione, con deposizione di fiori in Piazza Monumento ai Caduti, Piazza
del Popolo e Piazza Matteotti, con discorsi ufficiali del sindaco Massimo Bosso e del presidente
ANPI Casalecchio Federico Chiaricati. Evento con ridotta partecipazione di autorità.
Diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune.

Sociale
Sarà solo online l'edizione 2021 di “Un cammino lungo un giorno” dedicata ai temi della disabilità, a
cura di Percorsi di Pace e Polisportiva Masi in collaborazione con CDH, Associazione d’Idee, Futura,
Galileo. Tutti gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook di
Percorsi di Pace.
 Martedì 13 aprile alle ore 21.00, presentazione del libro di Massimiliano Rubbi “Press play on
sport” con l’autore, Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso Marconi e delegato Unione servizi
socio sanitari, e Melissa Milani, presidente regionale Comitato Paralimpico. Conduce Maurizio
Sgarzi, Percorsi di Pace - Futura.
 Martedì 20 aprile, ore 20.30 con “Camminare e viaggiare” presentazione di “Non così, ma
così” con Paolo Giacomoni (Associazione Girobussola) e “A Capo Nord bisogna andare due
volte” di Valeria Alpi (Associazione CDH). Conduce Rosanna De Sanctis (psicologa,
Associazione d’iDee).
 Martedì 27 aprile, ore 18.00 con “Leggere, scrivere, far di conto” presentazione dei libri “A
scuola è il respiro del mondo” di Giovanna Di Pasquale (pedagogista CDH/Accaparlante) e
“Scrivere facile non è difficile”, di Nicola Rabbi (giornalista, Associazione CDH/Accaparlante).
Conduce Rita Mastellari (pedagogista, Associazione d’iDee).
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Incontri/conferenze culturali








Giovedì 8 aprile, alle ore 18.00, per il ciclo Pane e Internet, “Genitori digitali, Game over! Uso
consapevole dei videogiochi”, webinar con Chiara Lattante (formatrice e psicologa) e
Francesca Marani (psicologa e psicoterapeuta). In diretta streaming sulla piattaforma Zoom con
iscrizione obbligatoria.
Lunedì 12 aprile, alle ore 17.30, incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”: il libro del mese
sarà “Persone normali” di Sally Rooney, la rivelazione della letteratura inglese, in streaming su
Google
Meet.
Partecipazione
gratuita
con
iscrizione
obbligatoria
051.598300,
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Martedì 13 aprile, alle ore 18.00 per il ciclo Genitori quasi perfetti, si terrà l’incontro
“Affettività, sessualità e rischi di esposizione digitale” per genitori di adolescenti e
preadolescenti con partecipazione gratuita, in diretta streaming sulla piattaforma Zoom in
collegamento su www.spazioeco.it. Info: genitori@opengroup.eu. A cura di Spazio Eco.
Venerdì 23 aprile, alle ore 17.00, appuntamento inaugurale del programma casalecchiese de Il
Maggio dei Libri, la campagna nazionale di promozione della lettura, quest'anno intitolata
“Amor...”, tutta dedicata al 700° anniversario della morte di Dante, con “Nude le mie parole”,
presentazione dell’omonimo libro di Carlo Monaco sulla Divina Commedia, con lettura di brani
scelti a cura del Gruppo Legg’io. In diretta streaming su Canale YouTube e pagina Facebook
della Casa della Conoscenza. A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno in
collaborazione con la Biblioteca C. Pavese.

Teatro
Prosegue anche in aprile il ciclo di incontri “Scritture e scene d’infanzia. I figli di Medea” sul teatro
scuola a cura di di ATCL, ATER fondazione/Teatro Laura Betti, ERT, FVG, visibili senza iscrizione sulla
piattaforma https://teatroscuola.it/fad-dad/ e sulla pagina Facebook Teatro Laura Betti.
 Giovedì 15 aprile, ore 18.00, webinar “Tra lingue moderne e lingue antiche, tra lo scritto e il
parlato” con i traduttori Laura Cangemi e Federico Diamanti.
 Giovedì 29 aprile, ore 18.00, webinar “Una tragedia dell’infanzia?”, con l’avvocata Rebecca
Rigon.

Cinema
Prosegue fino a giugno la rassegna Cinema Ritrovato / Fuori sala che, grazie alla collaborazione tra
Casa della Conoscenza e Cineteca di Bologna, permette agli iscritti alla Biblioteca di vedere gratuitamente
film introvabili in streaming su MyMovies.
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