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COMUNICATO STAMPA

Casalecchio delle Culture: il programma di aprile
In primo piano il 77° Anniversario della Festa della Liberazione, l’iniziativa di solidarietà Un
Cammino Lungo un Giorno (il 9 e il 10 aprile), l’inaugurazione dell’edizione 2022 de Il Maggio dei
Libri (il 30 aprile), il libro del centenario del Casalecchio Calcio 1921 (il 21 aprile), il dibattito sul
confitto in Ucraina con Zuppi e Strazzari (l’8 aprile), l’apertura dei nuovi cammini sulla Piccola
Cassia, gli spettacoli al Teatro Comunale Laura Betti con la stagione multidisciplinare, il progetto
Scritture e scene d’infanzia e la stagione dialettale.
In programma anche presentazione di libri, gruppi di lettura, visite guidate, laboratori per
bambine/i e ragazze/i, iniziative educative per genitori, corsi.
Il programma completo è pubblicato qui: http://tiny.cc/cdc-aprile-22
Segnaliamo in particolare:
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Tornano in presenza le iniziative per commemorare il 25 Aprile nel 77° Anniversario della
Liberazione realizzate in collaborazione con il Tavolo di co-progettazione della Memoria Civile.
In programma giovedì 14 aprile 2022 alle ore 18.00 in Casa della Conoscenza (via Porrettana,
360) la lettura spettacolo Tempesta e Terremoto. I ragazzi terribili del 7° GAP di Giovanni Rosa
e del Gruppo Legg’Io, a cura di Biblioteca “C. Pavese” e Associazione Amici della Primo Levi
– Valle Del Reno.
UN CAMMINO LUNGO UN GIORNO
Torna sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 alla Casa per la Pace “La Filanda” (via Canonici
Renani, 8) Un Cammino Lungo un Giorno, la camminata solidale di 24 ore per costruire
sensibilità e consapevolezza sul tema della disabilità promossa da Percorsi di Pace e
Polisportiva Giovanni Masi in rete con tantissime realtà del territorio. In programma anche un
calendario di incontri e conferenze tematiche.
IL MAGGIO DEI LIBRI 2022
Sabato 30 aprile 2022 alle ore 10.30 in Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360) la Grande
Festa di Nati per Leggere con l’animazione in musica Canzoni a matita del Collettivo QB
Quanto Basta sarà l’evento inaugurale a Casalecchio di Reno della campagna nazionale di
promozione della lettura Il Maggio dei Libri.
DIBATTITO SUL CONFLITTO IN UCRAINA CON ZUPPI E STRAZZARI
Venerdì 8 aprile 2022 alle ore 9.30 in diretta streaming dalla pagina Facebook dell’ITCS “G.
Salvemini” incontro con il cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi e il professor Francesco
Strazzari, ordinario della Scuola Sant’Anna di Pisa sul conflitto in Ucraina, con l’intervento di
Mark Toker, studente ucraino rifugiato frequentante la scuola.
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CENTENARIO CASALECCHIO CALCIO 1921
Giovedì 21 aprile 2022, alle ore 18.00, in Casa della Conoscenza, la presentazione del libro di
Gionni Forlenza sui 100 anni del Casalecchio Calcio 1921 chiude l’anno di iniziative dedicate al
centenario. Il libro sarà acquistabile negli esercizi commerciali aderenti.
CAMMINI: APERTI DUE PERCORSI COLLEGATI ALLA PICCOLA CASSIA
Sono stati inaugurati lo scorso 26 marzo 2022 dalla Città metropolitana di Bologna i due itinerari
Bologna-Monteveglio e Gaggio Montano-Porretta Terme, che rendono raggiungibile anche
dall’area metropolitana bolognese lo storico cammino romano Piccola Cassia sull’Appennino tra
Nonantola e Pistoia, con il passaggio dall’Eremo di Tizzano. Entrambi sono di facile percorrenza in
tutte le stagioni, accessibili a piedi o in mountain bike o e-bike.
SPETTACOLI TEATRALI
Le prossime messe in scena al Teatro Comunale Laura Betti (piazza del Popolo, 1)
 Venerdì 1 aprile 2022 alle ore 21.00 Monjour, spettacolo tra circo e danza con le
coreografie di Silvia Gribaudi, prodotto da Associazione Culturale Zebra, nell’ambito del
progetto E’BAL – Palcoscenici per la danza contemporanea di ATER Fondazione
 Martedì 5 aprile 2022 alle ore 20.30 [gæp] Cos’è un GAP? Dialogo ludico sulla
liberazione di Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi, prodotto da Ateliersi in
collaborazione con Agorà, adatto per un pubblico dai 13 anni in su
 Sabato 9 aprile alle ore 21.00 e domenica 10 aprile 2022 alle ore 21.00 Bilen e Naval
della Compagnia dialettale bolognese Gloria Pezzoli chiude la stagione 2022 della
rassegna Tott I Sâbet E Äl Dmanndg A Teäter
CORSI E LABORATORI: LE PROSSIME INIZIATIVE
 Ludoteca “Il Sole” (via Modigliani, 22): da aprile cambiano gli orari (Spazio 0-6 anni dal
martedì al sabato dalle 10 alle 12, Spazio 7-14 anni martedì e giovedì dalle 17.00 alle
18.30) e gli studenti del Liceo “Leonardo Da Vinci” proporranno laboratori di favola, fiaba,
mito e leggenda.
 Nati per Leggere: sabato 2 e sabato 9 aprile 2022 alle ore 10.30 in Casa della
Conoscenza con Musica in gioco, letture animate per bambine/i 0-18 mesi a cura del
Collettivo QB Quanto Basta.
 Casa Museo Nena (via del Lavoro, 46): sabato 2 aprile 2022 alle 10.30 Casa Museo Nena
per la pace, visita e laboratorio per famiglie, il ricavato andrà alle popolazioni ucraine;
venerdì 8 aprile 2022 alle ore 17.00 Sacro e profano a Casa Nena, visita guidata a tema
pasquale; domenica 10 e domenica 24 aprile 2022 alle ore 10.00 I piccoli vasai di Casa
Nena, due incontri per lavorare l’argilla per bambine/i 5-10 anni.
 Giochi di ruolo in biblioteca: giovedì 7 e giovedì 14 aprile 2022 alle ore 16.45 in Casa
della Conoscenza incontri di giochi per bambine/i 9-11 con Lorenzo Ghetti.
 Scritture e scene d’infanzia: fino a maggio ciclo di webinar su Lucy / Gli orsi di Karin Serr
con l’autrice, critici, studiosi, registi, a cura di ATER/Teatro Betti, ERT FVG, ATCL.
 Le Città in biblioteca: sabato 9 aprile 2022 alle ore 10.30 allo Spazio La Virgola (via
Porrettana, 360) laboratorio per bambine/i 7-10 anni con Mauro Bellei, a cura di Fatatrac,
nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri.
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