
 COMUNICATO STAMPA 
 Casalecchio  delle  Culture:  il  programma  del  mese  di 
 novembre 

 Il  mese  di  novembre  a  Casalecchio  di  Reno  è  all’insegna  della  Festa  di  San  Martino  (dal  5  al  15 
 novembre),  ma  anche  del  Terraviva  Film  Festival  (dal  16  al  20  novembre)  e  di  tante  iniziative  di 
 solidarietà  (  Illumina  novembre  ,  Aiuti  alle  famiglie  afgane  con  Percorsi  di  Pace  ,  Giornata 
 contro la violenza alle donne  ). 
 Prosegue  la  stagione  del  Teatro  Comunale  Betti  (il  5,  il  14  e  dal  24  al  26  novembre),  le 
 presentazioni  di  libri  e  pubblicazioni  (tra  le  quali  il  Lunario  Casalecchiese  2022  il  12 
 novembre), le  iniziative educative  per genitori e docenti, i  corsi  in presenza e online. 

 Il  programma completo  è pubblicato qui:  http://tiny.cc/cdc-novembre-2021 

 Segnaliamo in particolare: 

 PATTI DI COLLABORAZIONE ALLA FESTA DI SAN MARTINO 
 Giovedì  11  novembre  2021  alle  ore  16.30  in  Casa  della  Conoscenza  (e  in  streaming  su 
 Facebook  e  Youtube)  -  nell’ambito  della  27^  edizione  della  Festa  di  San  Martino  -  incontro 
 pubblico  per  la  nascita  anche  a  Casalecchio  di  Reno  dei  Patti  di  Collaborazione  ,  lo  strumento 
 con  cui  il  Comune  e  i  cittadini  attivi  concordano  tutto  ciò  che  è  necessario  ai  fini  della 
 realizzazione  degli  interventi  di  cura,  rigenerazione  e  gestione  dei  beni  comuni  in  forma 
 condivisa,  con  la  testimonianza  del  Comune  di  Bologna  .  A  cura  di  Comune  di  Casalecchio  di 
 Reno  e  Casalecchio Insieme Proloco  . 
 Alle  ore  19.00  presentazione  del  libro  #IOSIAMO.  Storie  di  volontari  che  hanno  cambiato 
 l’Italia  (prima,  durante  e  dopo  la  pandemia)  di  Tiziana  Di  Masi  e  Andrea  Guolo  (San  Paolo 
 Edizioni, 2021). 

 TERRAVIVA FILM FESTIVAL -  PROVE PER UN PIANETA A COLORI 
 Dal  16  al  20  novembre  2021  al  Teatro  Comunale  Laura  Betti  e  alla  Casa  della  Conoscenza 
 (e  in  streaming  sulla  piattaforma  MyMovies  )  seconda  edizione  per  il  concorso 
 cinematografico  -  a  cura  di  Associazione  Amici  di  Giana,  Genoma  Films  e  Premio  Mutti  e  la 
 collaborazione  del  Comune  di  Casalecchio  di  Reno  e  DAMSLab  -  che  promuove  una  visione 
 della  società  sensibile  al  vivere  civile  e  con  i  giovani  come  protagonisti  attivi,  con  il 
 coinvolgimento anche di alcune classi delle  scuole secondarie casalecchiesi  . 

 INAUGURAZIONE LUDOTECA “IL SOLE” 
 Sabato  20  novembre  2021  alle  ore  16.00  in  via  Modigliani  14  e  18  -  a  fianco  della  collaudata 
 esperienza  dell’  Emporio  Solidale  “Il  Sole”  e  nella  Giornata  Mondiale  per  i  Diritti  dell’Infanzia  e 
 dell’Adolescenza  -  vengono  inaugurati  un  laboratorio  per  bambine/i  e  uno  per  ragazze/i  ,  alla 
 presenza  di  Elly  Schlein  ,  vicepresidente  della  Regione  Emilia-Romagna  con  delega  al  Welfare 
 e alle Politiche Giovanili. 
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 LE GRANDI OPERE TRA MAFIE, CORRUZIONE E TRASPARENZA 
 Dal  4  novembre  al  14  dicembre  2021  cinque  incontri  formativi  (online  e  in  presenza)  rivolti  a 
 cittadinanza,  amministratori  locali  e  funzionari  pubblici,  promossi  da  Comune  di  Casalecchio  di 
 Reno  e  Avviso Pubblico  . 

 PRESENTAZIONE DI LIBRI E PUBBLICAZIONI 

 In  Casa della Conoscenza  (via Porrettana, 360) 
 ●  Venerdì  5  novembre  2021  alle  ore  17.00  Sei  secoli  di  epidemie  a  Bologna  - 

 1348/1919  di  Marco Poli  (Edizioni Minerva, 2021) 
 ●  Sabato  6  novembre  2021  alle  ore  17.30  Il  Parco  Zanardi  di  Casalecchio  di  Reno  di 

 Giada Venturi  (Quaderni di San Martino, 2021) 
 ●  Martedì  9  novembre  2021  dalle  ore  17.00  Improvviso  Felicità  di  Lorella  Cremonini 

 (Babbomorto  Editore,  2021)  e  Il  vestito  rosso  di  Elisabetta  Venturi  (Land  Editore, 
 2021) 

 ●  Giovedì  11  novembre  2021  alle  ore  19.00  #IOSIAMO.  Storie  di  volontari  che  hanno 
 cambiato  l’Italia  (prima,  durante  e  dopo  la  pandemia)  di  Tiziana  Di  Masi  e  Andrea 
 Guolo  (San Paolo Edizioni, 2021) 

 ●  Venerdì  12  novembre  2021  alle  ore  17.00  Lunario  Casalecchiese  2022  a  cura  di  Pier 
 Luigi Chierici 

 ●  Sabato  13  novembre  2021  alle  ore  16.00  la  collana  Fatterelli  Bolognesi  (Edizioni 
 Minerva) a cura di  Tiziana Roversi 

 In  Casa per la Pace “La Filanda”  (via Canonici Renani, 8) 
 ●  Venerdì  5  novembre  2021  alle  ore  18.00  Outdoor  education.  Storia,  ambiti,  metodi  di 

 Alessandro Bortolotti  (ED. Guerini Scientifica, 2019) 
 ●  Lunedì  8  novembre  2021  alle  ore  18.00  Pedagogia  di  Lorenzo  Milani.  Aderenza  tra  la 

 parola e il pensiero  (2020) a cura di  Edoardo Martinelli 
 ●  Sabato  13  novembre  2021  alle  ore  15.00  il  numero  10  dell’  Atlante  delle  guerre  e  dei 

 conflitti  del  mondo  con  il  direttore  Raffaele  Crocco  e  la  redattrice  Beatrice  Taddei 
 Saltini 

 LETTURE ANIMATE E LABORATORI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I 
 Nei  weekend  in  Casa  della  Conoscenza  (con  Vietato  ai  maggiori  ),  in  Casa  per  la  Pace  (con 
 Pronti  e  prendere  una  storia?  )  e  a  Casa  Museo  Nena  (con  I  Racconti  di  Nonna  Nena  , 
 Riciclarte  e  Mi  Racconto  )  e  durante  la  settimana  a  Spazio  ECO  (con  Il  tempo  bello  dello 
 stare insieme  ). 
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