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lunedì 8 marzo
ore 17.00 - Online

Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Paradiso e inferno di Jon Kalman Stefansson
Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria: 
051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it 
A cura di Biblioteca C. Pavese
In streaming su Google Meet

lunedì 8 marzo
ore 18.00 - Online

Donne per le donne. Storie di vita per l’Otto Marzo
Presentazione dei libri Le mie vite daccapo. Storia di 
Suzana, donna della diaspora rom kossovara di Suzana B. 
e M. Ruggiero e 7 giorni di L. Lambertini, illustrazioni 
M. A. Stigliano. Le autrici dialogano con C. Natali e 
C. Santoro. Conduce Ass. Concetta Bevacqua
Diretta Facebook su Comune di Casalecchio di Reno

martedì 9 marzo
ore 20.30 - Online

Un ponte di storie
Presentazione del libro Un ponte di storie. 
Antologia di narrazioni dentro e fuori dal carcere. 
Interventi di C. Bombarda, M. C. Lolli, G. Bolelli, 
e studenti laboratorio di scrittura, coordina L. Ropa.
A cura di Percorsi di Pace
Diretta Facebook su Percorsi di Pace

mercoledì 10 marzo
ore 18.30 - Online

A conti fatti 
Investire in azioni
Webinar di educazione finanziaria con Corrado Festa
Partecipazione gratuita per iscritti alla Biblioteca, 
prenotazione obbligatoria: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it 
A cura di Biblioteca C. Pavese
In streaming su Google Meet
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giovedì 11 marzo
ore 18.00 - Online

Scritture e scene d’infanzia. I figli di Medea
Una letteratura teatrale per giovani lettori
Webinar con C. Cioffi e A. Carofano, editori Edizioni Primavera
A cura di ATCL, ATER Fondazione/Teatro Laura Betti, ERT FVG
Su piattaforma https://teatroescuola.it/fad-dad/ e su pagina 
Facebook di Teatro L. Betti

mercoledì 10 marzo
ore 21.00 - Online

Parliamo di povertà. In Italia e a casa nostra
Incontro con Elly Schlein, vicepresidente Regione 
Emilia-Romagna, A. Marniroli. Conduce S. Caserta.
A cura di Percorsi di Pace
Diretta Facebook su Percorsi di Pace

domenica 14 marzo
ore 21.00 - Online

Progetto Dentro. I nostri silenzi
DENTRO. Una storia vera, se volete
Lettura scenica “a tavolino”. Di e con Giuliana Musso, e con  
M. Ariis, musica G. Pezzetta, produzione La Corte Ospitale.
Gratuito su prenotazione: info@teatrocasalecchio.it 
Nell’ambito di Teatro Arcobaleno
In streaming su Zoom

martedì 16 marzo
ore 18.00 - Online

Scuola Bene Comune 2020/21 - L’Alveare a Casalecchio
Il compito dei compiti: 
quale supporto per la gestione dei compiti?
Incontro per educatori e genitori con figli 8-13 anni con le 
specialiste di Coop. Soc. Alveare Daniela Greco e Enza Melfi
Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria: 
alveare@cooperativasocialealveare.it 
A cura di LInFA e Coop. Alveare
In streaming su Zoom
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martedì 16 marzo
ore 18.00 - Online

Genitori quasi perfetti
Game over: uso consapevole dei videogiochi
Incontro per genitori di adolescenti e preadolescenti
Partecipazione gratuita
Info: genitori@opengroup.eu 
A cura di Spazio Eco
In streaming su Zoom. Per collegarsi: www.spazioeco.it 

martedì 16 marzo
ore 21.00 - Online

Parliamo di povertà. Nel nostro territorio
Incontro con C. Cavallotti, R. Morgantini,  
Massimo Masetti, vicesindaco
A cura di Percorsi di Pace
Diretta Facebook su Percorsi di Pace

mercoledì 17 marzo
ore 18.00 - Online

Progetto Dentro. I nostri silenzi
La violenza dei padri
Incontro per gli spettatori della lettura scenica “Dentro” 
del 14 marzo. Con Giuliana Musso
Gratuito su prenotazione: info@teatrocasalecchio.it 
Nell’ambito di Teatro Arcobaleno
In streaming su Zoom

mercoledì 17 marzo
ore 18.30 - Online

A conti fatti
Fare un piano di investimento
Webinar di educazione finanziaria con Corrado Festa
Partecipazione gratuita per iscritti alla Biblioteca, 
prenotazione obbligatoria: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it 
A cura di Biblioteca C. Pavese
In streaming su Google Meet
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venerdì 19 marzo
ore 18.00 - Online

Progetto Dentro. I nostri silenzi  
La rabbia dei figli
Incontro per gli spettatori della lettura scenica “Dentro” 
del 14 marzo. Con Giuliana Musso
Gratuito su prenotazione: info@teatrocasalecchio.it 
Nell’ambito di Teatro Arcobaleno
In streaming su Zoom

mercoledì 24 marzo
ore 18.30 - Online

A conti fatti
Per i più giovani: come investire piccoli budget
Webinar di educazione finanziaria con Corrado Festa
Partecipazione gratuita per iscritti alla Biblioteca, 
prenotazione obbligatoria: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it 
A cura di Biblioteca C. Pavese
In streaming su Google Meet

giovedì 25 marzo
ore 18.00 - Online

Scritture e scene d’infanzia. I figli di Medea
La tragedia di “Medea” dal punto di vista dei piccoli
Webinar con con l’autrice e regista S. Osten e la 
traduttrice L. Cangemi
A cura di ATCL, ATER Fondazione/Teatro Betti, ERT FVG
Su piattaforma https://teatroescuola.it/fad-dad/ e su pagina 
Facebook di Teatro L. Betti

venerdì 19 marzo
ore 17.00 - Online

L’Antropocene e l’effetto sui cambiamenti climatici
Conferenza del prof. L. Setti, con l’Ass. Barbara Negroni
A cura di Ass. Amici della Primo Levi
Valle del Reno e con Biblioteca C. Pavese
Diretta Facebook e YouTube su Casa della Conoscenza
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mercoledì 31 marzo
ore 18.30 - Online

A conti fatti
Investire per la pensione
Webinar di educazione finanziaria con Corrado Festa
Partecipazione gratuita per iscritti alla Biblioteca, 
prenotazione obbligatoria: 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
A cura di Biblioteca C. Pavese
In streaming su Google Meet

mercoledì 31 marzo
ore 18.00 - Online

Progetto Dentro. I nostri silenzi 
Il teatro della compassione
Incontro per gli spettatori della lettura scenica “Dentro” 
del 14 marzo. Con Giuliana Musso
Gratuito su prenotazione: info@teatrocasalecchio.it 
Nell’ambito di Teatro Arcobaleno
In streaming su Zoom

Street Art Contest. 
La storia siamo noi
Concorso per writer o disegnatori per la 
realizzazione di un’illustrazione sul 100° 
compleanno del Casalecchio Calcio. 
Scadenza 1 aprile 2021.
Nel momento in cui chiudiamo il programma 
si stanno definendo i dettagli del contest. 
Verificare su 
www.spazioeco.it

Progetto 
“Info point diffusi”
Manifestazione di interesse rivolta alle 
attività economiche del territorio casa-
lecchiese per diventare punti di pro-
mozione del turismo locale. 

Scadenza 
15 marzo 2021.

@casadellaconoscenza è 
su Telegram
Attivato un nuovo servizio di informazione 
per aggiornare gli utenti su smartphone, 
tablet e pc, con novità, comunicazioni e 
contatti della biblioteca.

Unisciti al canale: 
t.me/casadellaconoscenza

Nasce la newsletter 
del Centro LInFA
Da marzo prende il via il nuovo servizio 
di newsletter sulle tematiche educative 
a cura del centro LInFA 
- Luogo per l’Infanzia, le 
Famiglie, l’Adolescenza. 

Iscriviti
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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.comune.casalecchio.bo.it/casalecchiodelleculture 

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.comune.casalecchio.bo.it/casadellaconoscenza 
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 3 MARZO 2021 e potrà subire delle 
variazioni per cause indipendenti dalla nostra volontà. Verrà comunque 
data tempestiva informazione delle eventuali variazioni a mezzo stampa, 
sul sito del Comune, sui social e tramite newsletter.

www.comune.casalecchio.bo.it

Clicca sui social di @casadellaconoscenza
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