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giovedì 6 maggio
ore 17.00 - Online

Il Maggio dei Libri
I racconti del ritorno
Alessandro Vanoli presenta il suo libro I racconti del 
ritorno. Esercizi di vita e di memoria da Ulisse a Neil 
Armstrong, in dialogo con l’assessore Cultura e Nuove 
Generazioni Simona Pinelli
A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del 
Reno con Biblioteca C. Pavese
Diretta Facebook e YouTube su Casa della Conoscenza

domenica 9 maggio
ore 10.30 - Casa della Conoscenza - Cortile

lunedì 10 maggio
ore 17.30 - Online

ore 17.30 - Online

Il Maggio dei Libri
Camminando per Davide
Trekking da Casa della Conoscenza fino a Villa Spada, per 
grandi, piccini e cani in memoria di Davide Montanari
Massimo 20 persone. 
Prenotazione obbligatoria: 
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Nell’ambito di A Mente Fresca

Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Il museo dell’innocenza di Orhan Pamuk
Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria:
051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
A cura della Biblioteca C. Pavese
In streaming su Google Meet

Pane e Internet
Foto & Video in Tasca: progetto video
Webinar con Antonio Lo Cascio
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria:
https://bit.ly/PANEEINTERNET2021
In streaming su Zoom

https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37532
https://www.facebook.com/CasadellaConoscenza/
http://youtube.com/casadellaconoscenza
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37544
mailto:biblioteca%40comune.casalecchio.bo.it?subject=
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37605
mailto:biblioteca%40comune.casalecchio.bo.it?subject=
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37633
https://bit.ly/PANEEINTERNET2021


giovedì 13 maggio
ore 18.00 - Online

ore 18.00 - 19.30 - Online

Scritture e scene d’infanzia. I figli di Medea
Studiare, rileggere e riscrivere il teatro antico
Webinar con il filologo Federico Diamanti e con la 
professoressa Sotera Fornaro
A cura do ATCL, ATER Fondazione/Teatro Laura Betti, ERT 
FVG
Su piattaforma https://teatroescuola.it/fad-dad/ e su pagina 
Facebook di Teatro L. Betti

Pane e Internet
Sicurezza quotidiana su internet, per tutti - Prima la 
persona, e poi le password
Webinar con Stefano Castelli
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria:
https://bit.ly/PANEEINTERNET2021
In streaming su Zoom

venerdì 14 maggio
ore 17.00 - Online

sabato 15 maggio
ore 10.00 - Parco Zanardi
ore 16.00 - parcheggio Municipio

Il Maggio dei Libri
Il segno immortale
Barbara Faenza presenta il suo libro Il segno immortale. 
La splendida storia dei geroglifici. Decifrare la scrittura per 
capire la civiltà
A cura di Associazione Amici della Primo Levi - Valle del 
Reno con Biblioteca C. Pavese
Diretta Facebook e YouTube su Casa della Conoscenza

Settimane dell’Ambiente
Letture sotto l’albero, atelier creativo, mercatino solidale, 
pulizia del parco, biciclettata
A cura del CCRR - Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze

https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37011
https://teatroescuola.it/fad-dad/
https://www.facebook.com/casalecchioteatro
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37637
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37637
https://bit.ly/PANEEINTERNET2021
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37536
https://www.facebook.com/CasadellaConoscenza/
http://youtube.com/casadellaconoscenza
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37626


sabato 15 maggio
ore 14.00 - Online
Il Maggio dei Libri
(Ri) Scopro Casalecchio
Una “caccia al tesoro” fotografica per tutti, basta avere un 
account Instagram e... amare Casalecchio. 
Tagga @casadellaconoscenza e usa #riscoprocasalecchio
Iscrizione gratuita entro le 14 del 14 maggio 2021: 
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Parco della Chiusa - Villa Talon

Progetto Land Art - Isart
Respir-Arti
Mostra dei lavori realizzati dai ragazzi del Liceo Artistico 
Arcangeli di Bologna, in collaborazione con la professoressa 
Barbara Burgio. L’installazione sarà visitabile tutta l’estate
Nell’ambito di A Mente Fresca

Ore 19.00 - Teatro Laura Betti
SHIFT - Festival della giovane danza europea
Performance di danza contemporanea giovanile con 
Fre3 Bodies e D.R.O.P
A cura di DNA, ATER Fondazione/Teatro Laura Betti, Unibo
Nell’ambito di Bologna Estate

mercoledì 19 maggio
ore 17.30 - Parco della Chiusa

ore 18.00 - 19.30 - Online

Il Maggio dei Libri
Letture sotto l’albero
Letture animate all’aperto nei parchi di Casalecchio di Reno 
per bambini 3/6 anni - Prenotazione obbligatoria: 
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it - 051/598300
A cura della Biblioteca C. Pavese

Pane e Internet
Sicurezza quotidiana su internet, per tutti - 
Truffe online e difesa personale
Webinar con Stefano Castelli
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria:
https://bit.ly/PANEEINTERNET2021
In streaming su Zoom

https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37550
mailto:biblioteca%40comune.casalecchio.bo.it?subject=
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37629
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37610
mailto:biblioteca%40comune.casalecchio.bo.it?subject=
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37641
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37641
https://bit.ly/PANEEINTERNET2021


giovedì 20 maggio
ore 15.00 - Parco Rodari

Centenario Casalecchio Calcio 1921
Torneo di calcio tennis
Torneo di calcio tennis 3x3
Iscrizione obbligatoria e gratuita:  
centrogiovanile@spazioeco.it - 335/7815501
A cura di Spazio ECO

sabato 22 maggio
Ore 10.30 - Parco Zanardi

Ore 17.30 - Parco della Meridiana

mercoledì 26 maggio
ore 10.00 - Online

Il Maggio dei Libri
Letture sotto l’albero
Letture animate all’aperto nei parchi di Casalecchio di Reno 
per bambini 3/ 6 anni
Prenotazione obbligatoria: 
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it - 051/598300
A cura della Biblioteca C. Pavese

Il Maggio dei Libri
Letture sotto l’albero
Letture animate all’aperto nei parchi di Casalecchio di Reno 
per bambini 3/ 6 anni
Prenotazione obbligatoria: 
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it - 051/598300
A cura della Biblioteca C. Pavese

Politicamente Scorretto
Vite in nero - Black Lives Matter
Narrazione a cura di Fabrizio Orlandi e 
Claudio Ponzana, supporto tecnico Gregorio Fiorentini.
Incontro dedicato alle scuole
A cura della Biblioteca C. Pavese
Nell’ambito di A Mente Fresca
Diretta Facebook su Casa della Conoscenza

https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37630
mailto:centrogiovanile%40spazioeco.it?subject=
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37615
mailto:biblioteca%40comune.casalecchio.bo.it?subject=
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37614
mailto:biblioteca%40comune.casalecchio.bo.it?subject=
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37627
https://www.facebook.com/CasadellaConoscenza/


giovedì 27 maggio
ore 18.00 - Online

ore 18.00 - 19.30 - Online

Scritture e scene d’infanzia. I figli di Medea
Personaggi e miti dell’antichità per i giovani spettatori 
di oggi
Webinar con F. Montecchi, E. Carini, S. Antinori, R. Cavosi, 
F. Niccolini
A cura do ATCL, ATER Fondazione/Teatro Laura Betti, ERT FVG
Su piattaforma https://teatroescuola.it/fad-dad e su pagina 
Facebook di Teatro L. Betti

Pane e Internet
Sicurezza quotidiana su internet, per tutti - Virus e 
salvataggio dati
Webinar con Stefano Castelli
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria:
https://bit.ly/PANEEINTERNET2021
In streaming su Zoom

sabato 29 maggio
ore 10.30 - Parco del Lido

giovedì 3 giugno
ore 17.30 - Parco Rodari

Letture sotto l’albero
Letture animate all’aperto nei parchi di Casalecchio di Reno 
per bambini 3/ 6 anni
Prenotazione obbligatoria: 
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it - 051/598300
A cura della Biblioteca C. Pavese.

Letture sotto l’albero
Letture animate all’aperto nei parchi di Casalecchio di Reno 
per bambini 3/ 6 anni
Prenotazione obbligatoria: 
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it - 051/598300
A cura della Biblioteca C. Pavese.
Nell’ambito di Boom! Crescere nei libri

https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37013
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37013
https://teatroescuola.it/fad-dad
https://www.facebook.com/casalecchioteatro
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37646
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37646
https://bit.ly/PANEEINTERNET2021
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37618
mailto:biblioteca%40comune.casalecchio.bo.it?subject=
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37619
mailto:biblioteca%40comune.casalecchio.bo.it?subject=


venerdì 4 giugno
ore 17.30 - Teatro Laura Betti

FLOW – It’s bigger than Hip Hop
Showcase Menny + So Beast
Restituzione finale del laboratorio FLOW
A seguire Menny e So Beast
Prenotazione obbligatoria: info@teatrocasalecchio.it
A cura di ATER Fondazione/Teatro Laura Betti/ Locomotiv 
Club
Nell’ambito di A Mente Fresca e Bologna Città Creativa 
della Musica UNESCO

Eco Summer School 
Dal 7 giugno al 30 luglio laboratori tematici di durata 
settimanale, tutti i pomeriggi con iscrizione gratuita: 
circo, teatro, percussioni, disegno e animazione 2D, 
hiking e altro ancora.
Info e iscrizioni: www.spazioeco.it

Sala Prove 
Riapre la Sala Prove di Spazio Eco, in un luogo più ampio 
per consentire il necessario distanziamento e per 
garantire il divertimento!
Info: 389/1178032 - salaproveeco@gmail.com

Spazio 
ECO

A Mente Fresca 2021
È bello esserci!

Da giugno a settembre un’edizione 
tutta all’aperto nei luoghi più belli 
di Casalecchio di Reno, con tante 

proposte di 
arte, musica, 
letteratura ed 
enogastrono-
mia.

Politicamente Scorretto 
#PS2021

Rinviata a giugno con appunta-
menti diffusi lungo tutto il mese 
la XVI edizione di Politicamente 
Scorretto La cultura dell’impe-
gno, tra spettacoli di teatro all’a-
perto e incontri di ap-
profondimento online, 
sempre sotto l’egida di 
Carlo Lucarelli!

https://www.teatrocasalecchio.it/flow-its-bigger-than-hip-hop/
mailto:info%40teatrocasalecchio.it?subject=
http://www.spazioeco.it
http://spazioeco.it/riapre-la-sala-prove-di-spazio-eco/
mailto:salaproveeco%40gmail.com?subject=
http://www.spazioeco.it
http://www.spazioeco.it
http://www.politicamentescorretto.org/pages/
http://www.politicamentescorretto.org/pages/


Riapertura sala studio 
Casa della Conoscenza

Per l’accesso è obbligatoria la pre-
notazione online, accedendo all’a-
rea personale del catalogo o con-
tattando la biblioteca: 
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it 
051/598300

Spazi pubblici all’aperto 
per le società sportive

Fino a settembre Cittadella dello 
Sport, Parco Rodari, Parco della 
Chiusa e tanti altri saranno con-
cessi a Polisportiva Masi, CSI, Ca-
saMasi, Endas 
Balletto e AKSA-
DO per lo svolgi-
mento di corsi e 
attività sportive.

Maggio, il mese di valorizza-
zione delle differenze

Casalecchio di Reno aderisce al 17 
maggio, Giornata internazionale 
contro l’omofobia, la bifobia e la 
trans fobia, e al 21 maggio, Gior-
nata mondiale della diversità cul-
turale per il dialogo e lo sviluppo.

Casa per la Pace
Riaperta la segreteria ore 15.30-
19, possibile prenotare accesso al 
mercatino solidale. Ripartiti i cam-
mini settimanali su prenotazione.

100° Casalecchio Calcio 2021 
Torneo calcio tennis

Giovedì 20 maggio 
dalle 15 al Parco 
Rodari si svolgerà 
un campionato di 
calcio tennis 3x3
Iscrizione 
obbligatoria e 
gratuita: 
www.spazioeco.it
335/7815501

Riaprono i Centri Sociali
Sarà possibile accedere al bar con 
servizio di asporto e saranno attive 
tutte le iniziative consentite dalle 
attuali disposizioni.

https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=55176
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=55176
mailto:biblioteca%40comune.casalecchio.bo.it?subject=
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=58016
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=58016
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=55176
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=58369
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=58369
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=55176
http://www.casaperlapacelafilanda.it/it
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=55176
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37630
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=37630
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=55176
http://www.spazioeco.it
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=55176


CASALECCHIO DELLE CULTURE
Cultura, Sport e Comunità
Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051.598243 fax 051.598128
Email casalecchiodelleculture@comune.casalecchio.bo.it 
www.casalecchiodelleculture.org 

Assessore a Culture e Nuove Generazioni: Simona Pinelli
Responsabile: Silvia Masi

Casa della Conoscenza
Biblioteca comunale “Cesare Pavese”, Piazza delle Culture, La Virgola
Via Porrettana, 360
Tel. 051.598243 (programmazione culturale) - 051.598300 (biblioteca)
Email biblioteca@comune.casalecchio.bo.it 
www.casadellaconoscenza.it 
Causa emergenza sanitaria le aperture della biblioteca subiscono 
continue variazioni: rimanete aggiornati consultando pagina Facebook, 
sito del Comune e verificate contattando la biblioteca.

Teatro Comunale “Laura Betti”
www.teatrocasalecchio.it

Spazio ECO
www.spazioeco.it

Casa per la Pace “La Filanda”
www.casaperlapacelafilanda.it

Questo programma è stato chiuso il 29 APRILE 2021 e potrà subire delle 
variazioni per cause indipendenti dalla nostra volontà. Verrà comunque 
data tempestiva informazione degli eventuali cambiamenti a mezzo 
stampa, sul sito del Comune, sui social e tramite newsletter.

www.comune.casalecchio.bo.it

Clicca sui social di @casadellaconoscenza

mailto:casalecchiodelleculture%40comune.casalecchio.bo.it?subject=
http://www.casalecchiodelleculture.org
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=58750&idArea=90716&idCat=90716&ID=90716&TipoElemento=area
mailto:biblioteca%40comune.casalecchio.bo.it?subject=
http://www.casadellaconoscenza.it
http://www.teatrocasalecchio.it/
http://spazioeco.it/
http://www.casaperlapacelafilanda.it/
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
https://www.instagram.com/casadellaconoscenza/
https://www.facebook.com/CasadellaConoscenza/
https://www.youtube.com/casadellaconoscenza
https://t.me/casadellaconoscenza

