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L'Istituzione Casalecchio delle Culture è nata nel
2006 come strumento di gestione e sviluppo del sistema
culturale di Casalecchio di Reno, formato da strutture e
servizi come Casa della Conoscenza, Biblioteca
Comunale "Cesare Pavese", Teatro Comunale "Laura
Betti", Spazio ECO – Centro Giovanile, Casa per la Pace
"La Filanda" e Casa della Solidarietà "A. Dubcek", al
fine di garantire la partecipazione dei cittadini e il
miglioramento della qualità dell'offerta culturale.
L'Istituzione gestisce per l'Amministrazione Comunale
anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e
volontariato.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco,
è presieduto da Fabio Abagnato e composto da
Raffaella Iacaruso e Andrea Marchi.
Per informazioni:
051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
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A 400 anni dalla morte del drammaturgo, un
omaggio con la lettura-spettacolo di Legg'io
Venerdì 16 dicembre alle ore 17.00, presso la Casa della Conoscenza
(Via Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), il Gruppo Legg'io propone
una lettura-spettacolo tratta dalle opere teatrali del drammaturgo
inglese nel 400° anniversario della sua morte.
Il Gruppo Legg'io ricorda il più grande drammaturgo della storia, a 400
anni dalla sua scomparsa nel 1616, con la lettura-spettacolo gratuita
"Parole di Shakespeare. Voci lontane sempre presenti", in
programma venerdì 16 dicembre alle ore 17.00 in Piazza delle
Culture. Le voci del gruppo interpreteranno monologhi e brani tratti da
alcune tra le più note tragedie e commedie del drammaturgo inglese,
selezionati da Roberta Graziani e Donatella Vanghi.
Il Gruppo Legg'io è nato nel 2005 a Bologna dalla frequenza di un corso
di lettura espressiva, e da allora si è dedicato alle letture ad alta voce in
contesti diversi come biblioteche, teatri e case di riposo. Il gruppo, che in
questi anni si è ampliato e ha continuato a perfezionarsi con un sistema di
formazione permanente, ha al proprio attivo tra l'altro la registrazione di
radiodrammi, di elementi vocali per un programma del CINECA destinato ai
dislessici e di testi per il Centro Internazionale del Libro Parlato.
I 4 secoli dalla morte di William Shakespeare sono ricordati anche dalla
Biblioteca C. Pavese con due mostre bibliografiche esposte fino a
sabato 31 dicembre nell'Atrio di Casa della Conoscenza: a una selezione
di testi, saggi e video teatrali e cinematografici ispirati all'opera del
drammaturgo si affianca "Shakespeare raccontato a bambini e ragazzi", con
albi illustrati, fumetti e adattamenti per i più piccoli di tragedie e commedie.
Tutti i testi sono disponibili per il prestito o in acquisizione in Biblioteca; le
bibliografie complete sono disponibili nelle sezioni "Biblioteca C. Pavese –
Percorsi di lettura" e "Biblioteca C. Pavese – Letture per bambini e ragazzi"
del sito www.casalecchiodelleculture.it.
Ingresso libero
A cura di Gruppo Legg'io e Associazione Amici della Primo Levi – Valle del
Reno, in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese
Per informazioni:
Tel. 051.598300 – E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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