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IL CALENDARIO DELLA
MEMORIA
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Un gruppo di incontro su come i valori ritualizzati in
"giornate" possono rifondare l'identità collettiva
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Lunedì 31 marzo, alle ore 20.45, presso la Casa per la Pace "La
Filanda" (Via Canonici Renani 8 – Casalecchio di Reno), primo incontro
del nuovo gruppo di riflessione su date del calendario civile e
significato della memoria collettiva, che si riunirà anche lunedì 7 aprile.

email stampa@casalecchiodelleculture.it
web www.casalecchiodelleculture.it

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", "Pubblico" – Il Teatro di
Casalecchio di Reno, Centro Giovanile Blogos, 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 Paola Parenti e composto da Alberto
Alberani, Mauro Alboresi, Giancarla Codrignani
e Raffaella Iacaruso.
Per informazioni:
051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it

La sequenza ormai fitta di "date" e "giornate" che contrassegnano il
calendario civile nazionale e locale rischia di ridurre il ricordo degli eventi
che li hanno generati a una "vuota liturgia della memoria", incapace di
stimolare riflessioni sull’oggi e sul futuro. Quali sono i modi più corretti e
significativi per "fare memoria" e (ri)costruire la nostra identità
collettiva? A questa e altre domande si intende proporre insieme risposte,
non necessariamente valide solo per la comunità casalecchiese, con il
gruppo di riflessione "Il calendario della memoria", promosso da
Percorsi di Pace e Scuola di Pace di Monte Sole, che si riunirà per la
prima volta lunedì 31 marzo alle 20.45 presso la Casa per la Pace "La
Filanda".
Il gruppo di incontro, che ha già fissato un secondo incontro per lunedì 7
aprile e che valuterà insieme le forme di incontro e le modalità operative
successive, discuterà come si costruisce la memoria di una comunità, e
come i valori sottostanti al sistema delle "cerimonie civili", da elementi
ritualmente cristallizzati in date in apparenza "neutrali", possano essere
trasformati in fondamenti attivi della nostra identità collettiva, in
modo da formulare proposte di dibattito aperto con i cittadini e le
istituzioni.
Per ragioni organizzative, per la partecipazione al gruppo di riflessione è
richiesta un'adesione da segnalare a Gianni Paganelli – Percorsi di Pace
(338.2482093 – percorsidipace@libero.it) o a Elena Monicelli – Scuola di
Pace di Monte Sole (elenamonicelli@montesole.org).
A cura di Percorsi di Pace e Scuola di Pace di Monte Sole
Per informazioni e adesioni: Cell. 338.2482093 – E-mail
percorsidipace@libero.it o elenamonicelli@montesole.org
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