“C” come Casalecchio e Cultura
Il DPCM del 3 novembre 2020, in vigore fino a giovedì 3 dicembre 2020, sancisce misure nazionali
restrittive valide nell’intero territorio italiano. Ormai siamo tutti consapevoli della sospensione dei
viaggi di istruzione e delle uscite didattiche, di convegni e congressi in presenza. Le mostre ed i
servizi di apertura al pubblico di musei, archivi, biblioteche ed altri istituti e luoghi della cultura
hanno subito uguale sorte.
Casalecchio però, la “Casalecchio delle Culture” che conosciamo ed amiamo tanto, non taglia il filo
di vicinanza, in questo periodo di grande difficoltà relazionale e sociale, con i cittadini.
Presso la Casa della Conoscenza - Biblioteca “C. Pavese”, a seguito dell’adozione del sopracitato
Decreto, le sale studio rimangono chiuse, ma proseguono tutte le attività in streaming avviate nei
mesi scorsi, come, ad esempio, gli incontri del Gruppo di lettura mentre le sanzioni per i ritardi dei
prestiti scaduti sono sospese. È nato inoltre il progetto “DI CASA IN CASA”, grazie al quale i
bibliotecari esaudiscono le richieste di prestito a tutti i residenti e domiciliati del Comune di
Casalecchio di Reno, iscritti alla biblioteca, direttamente a casa.
Si prosegue anche con varie iniziative che nutrono il sistema culturale casalecchiese.
Fra le tante ricordiamo i recenti appuntamenti online per la 26^ Festa di San Martino, i webinar di
educazione finanziaria, le presentazioni di volumi con autori in diretta Facebook, la carrellata
virtuale delle eccellenze sportive 2020 del territorio, gli incontri per genitori ed insegnanti di Scuola
Bene Comune 2020/2021, un ciclo di seminari del progetto InVideo per avvicinarsi al teatro ed ai
linguaggi della scena attraverso i nuovi media, la partecipazione al Festival della Cultura Tecnica
con un incontro per genitori di alunni di terza media, i corsi di Eco Lab e le sentite iniziative per il
XXX Anniversario Salvemini.
Infine, una nuova gemma arricchisce il nostro territorio: lo scorso 28 ottobre è stato inaugurato,
presso Palazzo Garagnani Garavini, in via del Lavoro 46, il primo museo in città. In attesa di riaprire
dopo l’emergenza sanitaria, Casa Museo NENA offrirà a scuole e famiglie itinerari guidati per un
continuo percorso di crescita dedicato alla memoria ed all’arte di Casalecchio.
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