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COMUNICATO STAMPA

Casalecchio delle Culture:
il programma di maggio con “Il Maggio dei Libri”
In primo piano la rassegna “Il Maggio dei Libri”, che si apre martedì 3 maggio con la
proiezione gratuita al Teatro Betti del film di Emilio Marrese “Il giovane corsaro. Pasolini da
Bologna”, l’inaugurazione della rassegna estiva “A Mente Fresca 2022” con il festival di circo
contemporaneo “Equilibri” (dal 20 al 29 maggio 2022), l’incontro con Patrick Zaki in Casa per
la Pace (il 24 maggio 2022), il percorso partecipato per il Piccolo Festival di San Biagio,
l’iniziativa “Blocca l’odio. Condividi il rispetto” per la Giornata internazionale contro
l’omofobia, la lesbofobia, bifobia e la transfobia (il 17 maggio 2022), i giardini casalecchiesi
aperti per “Diverdeinverde” (il 20 e il 21 maggio 2022), la chiusura della stagione
multidisciplinare del Teatro Comunale Laura Betti alla Casa delle Acque con “Piccoli Funerali”
(il 13 maggio 2022), il crowdfunding “Viva la Ludoteca del Sole!” (dal 2 maggio al 16 giugno
2022).
In programma anche l’anniversario per i 30 anni della Strage di Capaci, visite guidate,
laboratori e corsi per bambine/i e adulti.
Il programma completo è pubblicato qui: http://tiny.cc/cdc-maggio-22
Segnaliamo in particolare:
IL MAGGIO DEI LIBRI
Fino al 27 maggio 2022 anche a Casalecchio di Reno un ricco calendario di appuntamenti
nell'ambito della 12^ edizione campagna nazionale di promozione della lettura “Il Maggio dei
Libri” (23 aprile - 31 maggio 2022), ideato dal CEPELL - Centro per il Libro e la Lettura del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, quest'anno dedicata al tema
“ContemporaneaMente. Leggere per comprendere”. L’edizione casalecchiese de “Il Maggio dei
Libri” è organizzata dalla Biblioteca "Cesare Pavese" e dal servizio Casalecchio delle
Culture, in rete con tanti soggetti del territorio.
Evento di apertura martedì 3 maggio 2022, alle ore 21.00, al Teatro Comunale Laura Betti, con
la proiezione del documentario “Il giovane corsaro. Pasolini da Bologna” di Emilio Marrese,
in occasione dei 100 anni della nascita di Pier Paolo Pasolini, a ingresso gratuito.
Il programma prevede un cartellone di incontri aperti a tutti con la presentazione di libri e una
serie di appuntamenti per i più piccoli e per le scuole con letture animate e laboratori.
Coinvolto anche il CCRR - Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che giovedì 12
maggio 2022 distribuirà libri per le vie e i parchi della città, in collaborazione con l’Educativa di
Strada di Casalecchio di Reno.
Gli eventi in Casa della Conoscenza saranno trasmessi in streaming su Facebook e YouTube.
“BLOCCA L’ODIO. CONDIVIDI IL RISPETTO”
Sempre nel programma de “Il Maggio dei Libri”, martedì 17 maggio 2022, in occasione della
Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, bifobia e la transfobia, alle ore
14.00 nella piazzetta Marco Biagi a fianco alla Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360)
presso la panchina arcobaleno flashmob con letture in tema con la Giornata; alle 18.30 in Casa
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della Conoscenza l’incontro “Un arcobaleno a fumetti: linguaggio e presenze LGBTQIA+”
con la docente Unibo Giulia Crippa. Iniziativa in adesione a RE.A.DY. - Rete nazionale delle
Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.
EQUILIBRI
Dal 20 al 29 maggio 2022 al teatro tenda presso la Casa delle Acque (via del Lido, 15) 10^
edizione del Festival Internazionale di Circo Contemporaneo “Equilibri”, a cura di ArterEgo,
che inaugura l’edizione 2022 di “A Mente Fresca”, rassegna estiva di Casalecchio delle
Culture.
PATRICK ZAKI ALLA CASA PER LA PACE
Martedì 24 maggio 2022 alla Casa per la Pace “La Filanda” (via Canonici Renani, 8)
collegamento con Patrick Zaki in occasione della presentazione della graphic novel “Patrick
Zaki. Una storia egiziana” di Laura Cappon e Gianluca Costantini, alla presenza dell’autrice
in dialogo con la docente Unibo Rita Monticelli.
PICCOLO FESTIVAL DI SAN BIAGIO
Entro il 6 maggio 2022 è possibile presentare la manifestazione di interesse per aderire al
percorso partecipato per l’organizzazione del Piccolo Festival di San Biagio il 18 e 19 giugno
2022 presso il Centro Sociale di San Biagio.
“DIVERDEINVERDE” A CASALECCHIIO DI RENO
Il 20 e il 21 maggio 2022 Casa Museo Nena, Chiusa di Casalecchio e Parco della Tenuta di
Tizzano aprono le porte dei loro giardini in occasione dell’8^ edizione della manifestazione
promossa da Fondazione Villa Ghigi.
CROWDFUNDING “VIVA LA LUDOTECA DEL SOLE!”
Attivo dal 2 maggio al 16 giugno 2022 sulla piattaforma www.ideaginger.it per acquistare
materiali per la Ludoteca “Il Sole” di via Modigliani, promosso dall’Emporio Solidale “Il Sole”.
LE PROSSIME INIZIATIVE:
 Martedì 3 maggio 2022 alle ore 10.00 alla Ludoteca “Il Sole” (via Modigliani, 22) Il Tè
delle 10, incontro per neo-genitori 0-3 anni a cura del Centro per le Famiglie
 Sabato 7 maggio 2022 alle ore 10.30 alla Casa per la Pace “La Filanda” Pronti a
prendere una storia?, narrazioni ad alta voce per bambine/i 3-6 anni a cura di Percorsi
di Pace
 Sabato 7 maggio 2022 alle ore 10.30 alla Casa della Salute (piazzale Rita LeviMontalcini) Gruppo di Auto Mutuo Aiuto Allattiamo&Cresciamo per genitori 0-3 anni
 Domenica 8 maggio 2022 con ritrovo alle ore 10.30 in via Porrettana, 187 Chiusa di
Casalecchio. Visita guidata con l’autore con l’ingegner Andrea Papetti a cura di Casa
delle Acque in collaborazione con Pasticceria Filippini
 Domenica 8 maggio 2022 alle ore 14.30 e 16.30 allo spazio BACC - Bottega d’Arte
Ceramica Casalecchio Laboratorio di manipolazione dell’argilla per bambine/i 5-10
anni
 Domenica 8 maggio 2022 alle ore 17.00 a Casa Museo Nena (via del Lavoro, 46) Festa
della Mamma a Casa Nena, visita guidata per tutti e laboratorio tessile per bambine/i 510 anni
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