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sabato 2 ottobre
ore 9.45 - Casa per la Pace “La Filanda”

Inaugurazione Auletta Don Milani
L’associazione Percorsi di Pace celebra la Giornata Internazionale della 
Nonviolenza inaugurando l’Auletta “Don Milani”.
Con il sindaco Massimo Bosso, gli assessori Concetta Bevacqua, Simona 
Pinelli, Massimo Masetti e Matteo Ruggeri, e con Silvia Masi, responsabile 
Casalecchio delle Culture
Spettacolo di burattini “Bianchina in saletta” con Lya Brintazzoli
Narrazioni per i più piccoli con Percorsi di Pace e Biblioteca “Pavese”
Interventi musicali della Scuola “G. Marconi”
Ingresso libero con green pass
A cura di Percorsi di Pace

mercoledì 6 ottobre
ore 11.00 - 12.30
Villa Edvige Garagnani - via Masini, 11 - Zola Predosa
SAM - Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno 2021
Proteggere l’allattamento: una responsabilità da condividere
Incontro per neo-mamme con gli interventi di Roberto Parmeggiani, sindaco di 
Zola Predosa, Valeria Lodi e Nadia Torri, ostetriche, Graziella Bartolini, coordinatrice 
Centro per le Famiglie, Giovanna Fortuzzi, vicepresidente Comefo
Partecipazione libera con green pass, prenotazione obbligatoria:  051/6161627 - 
339/6888971 - centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it
Nell’ambito del Percorso Nascita del Consultorio Familiare in collaborazione con 
le Ostetriche del Corso Accompagnamento Nascita
In base alle iscrizioni, potrà svolgersi online su Zoom

giovedì 7 ottobre
ore 17.00 - Stazione Casalecchio Centro
77° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
Il Treno di Monte Sole
Inaugurazione esposizione fotografica sulla storia e la memoria della Strage 
di Monte Sole-Marzabotto, affissa in 10 stazioni della Direttissima e della 
Porrettana fino al 31 ottobre 2021
A cura del Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto

domenica 3 ottobre
ore 21.00 - Teatro Comunale Laura Betti
Corti Chiese e Cortili
Tra Oriente ed Occidente
Concerto del gruppo Zambramora
Luca Cacciatore, sassofoni, flauto, Paolo Bedini, chitarra, liuto arabo, Mario Sehtl, 
violino, Gianluca Lione, basso elettrico, Lucio Forghieri, percussioni, Igino Luigi 
Caselgrandi, batteria 
Prenotazione obbligatoria: 051/836441 - https://prenota.collinebolognaemodena.it/
Ingresso a offerta libera con green pass
Nell’ambito di A Mente Fresca
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venerdì 8 ottobre
ore 17.00 - via Barleda 
ore 18.00 - via Rasiglio - Sasso Marconi
77° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
Commemorazioni Sasso Marconi
- In via Barleda commemorazione al Cippo dedicato a Padre Mario Ruggeri,  
 con la benedizione di don Edoardo, presenti i Padri Carmelitani e Istituzioni
- A Rasiglio commemorazione al Cippo del Cavalazzo dedicato alla battaglia  
 di Rasiglio.  Interventi istituzionali dei Comuni di Sasso Marconi, Casalecchio  
 di Reno e Zola Predosa

ore 18.00 - Casa per la Pace “La Filanda”

Outdoor education
Presentazione del libro “Outdoor Education. Storia, ambiti, metodi” (ED. 
Guerini Scientifica, 2019) di Alessandro Bortolotti, ricercatore Università di 
Bologna
Ingresso libero con green pass
A cura di Percorsi di Pace

ore 21.00 - Casa della Conoscenza
77° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
I nazisti della porta accanto. Come L’America divenne un porto 
sicuro per gli uomini di Hitler
Spettacolo liberamente tratto dall’omonimo libro di Eric Lichtblau (Bollati 
Boringhieri, 2017). A cura di Le Tre Corde Società cooperativa, regia Corrado 
Gambi, con Corrado Gambi, Sara Rosamilia, Laura Tranchini
Ingresso libero con green pass
In collaborazione con CdLI - Cgil Casalecchio di Reno e Consiglio di Zona 
Coop Alleanza 3.0

sabato 9 ottobre
ore 8.30 - Parco dell’Olivetta - Sasso Marconi
77° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
Passeggiate della memoria sui luoghi della Resistenza e della 
guerra della Frazione di Tignano Roma
Accompagnati da escursionisti CSI e da storici ANPI
Durata: circa 5 ore (14 km), obbligatori scarponcini da trekking, pranzo al 
sacco, costo € 3,00
Prenotazione obbligatoria: anpisasso@gmail.com 
A cura di ANPI Sasso Marconi, CSI Sasso Marconi, Frazione Tignano Roma

ore 11.00 - piazzale antistante Casa della Conoscenza
SAM - Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno 2021
9° flashmob regionale AllattiAMO Insieme!
Iniziativa per la promozione dell’allattamento materno al seno
Partecipazione libera, in caso di maltempo si svolgerà in Casa della Conoscenza, 
con green pass. A cura di Regione Emilia-Romagna, AUSL Bologna, La 
Leche League Italia, Gruppo Auto Mutuo Aiuto “Allattiamo e Cresciamo” di 
Casalecchio di Reno e Biblioteca C. Pavese
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domenica 10 ottobre
ore 10.00 - Piazza Matteotti - Cippo del Cavalcavia
ore 11.30 - Istituto Anatomia Patologica (Pad. 18)
  Policlinico S. Orsola - Bologna
77° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
Cerimonia di commemorazione dell’Eccidio del Cavalcavia
- In piazza Matteotti cerimonia di commemorazione ufficiale per i Caduti  
 dell’Eccidio del Cavalcavia con il sindaco Massimo Bosso, il segretario  
 ANPI Casalecchio di Reno Federico Charicati, Autorità locali e rappresentanti  
 Carabinieri e Forze dell’Ordine
- Al Policlinico S. Orsola deposizione di fiori alla lapide dedicata a Carlos  
 Collado Martinez e agli altri studenti caduti per la libertà, con una delegazione  
 di amministratori del Comune di Casalecchio di Reno, personale sanitario,  
 ANPI Casalecchio di Reno

ore 10.00 - 15.30 - 17.00 - Casa Museo Nena
F@Mu2021 - Giornata delle Famiglie al Museo
Gran Galà a Casa Museo Nena “Nulla accade prima di un sogno”
Visite guidate con attività di gioco e merenda della Pasticceria Ornielli, 
per famiglie e bambine/i 4-12 anni, costo € 10,00
Info e prenotazioni: Whatsapp 345/2397071 - didattica@museonena.it

martedì 12 ottobre
ore 17.30 - Piazza delle Culture - Casa della Conoscenza

Incontro del Gruppo di lettura “I Sognalibro”
Il ballo di Irene Nemirovsky
La resa dei conti di Saul Bellow
Ingresso libero con green pass, prenotazione obbligatoria: 
cbergamini@comune.casalecchio.bo.it
A cura della Biblioteca C. Pavese

ore 20.30 - Casa per la Pace “La Filanda”

Veterinaria e mafie
Presentazione del libro Veterinaria e mafie di Eva Rigonat, 
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari
Con l’autrice dialoga Vincenza Rando, vicepresidente Libera
Ingresso libero con green pass, prenotazione obbligatoria: 339/8444476
A cura di Percorsi di Pace
Diretta Facebook su Percorsi di Pace
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giovedì 14 ottobre
ore 17.30 - Piazza delle Culture
          Casa della Conoscenza
77° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
ll mio nome era Tempesta
Presentazione del libro ll mio nome era Tempesta. Vita del partigiano e 
combattente Franco Guazzaloca di Federico Cinti (Ed. Persiani, 2021)
Dialogano con l’autore Alessandra Zani e Giacomo Ventura
Ingresso libero con green pass
Diretta Facebook e YouTube su Casa della Conoscenza

ore 18.30 - Teatro Comunale Laura Betti
Stagione multidisciplinare 2021/2022
Manifesto cannibale/Pornografia vegetale
Prova aperta del CollettivO CineticO nell’ambito della residenza creativa della 
Compagnia (4 - 17 ottobre 2021) inserita nel progetto E’bal di ATER Fondazione
Info e biglietti: www.teatrocasalecchio.it
Accesso con green pass

ore 20.30 - Casa per la Pace “La Filanda”
La Peste del 1630 a Bologna
Presentazione del libro La Peste del 1630 a Bologna di Cecilia Vitiello (In 
Riga Edizioni, 2021)
L’autrice dialoga con Carlo Pelagalli
Ingresso libero con green pass
A cura di Percorsi di Pace

venerdì 15 ottobre
ore 17.00 - Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
XVIII Festa della Storia
Le donne e’ cavalier, li affanni e li agi. La quotidianità all’epoca di Dante
Conferenza di Federico Marangoni
Ingresso libero con green pass
A cura di Associazione Amici della Primo Levi Valle del Reno e Biblioteca 
“C. Pavese”
Diretta Facebook e YouTube su Casa della Conoscenza

lunedì 18 ottobre
ore 18.00 - 19.30 - Online
Scuola Bene Comune 2021/22 - ALVEARE: Dire, Fare... FORMARE
Un buon metodo di studio: una strada verso l’autonomia
Incontro per genitori e insegnanti con la psicologa Giulia Demaria
Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria: 
linfa@comune.casalecchio.bo.it
A cura di LInFA Luogo per Infanzia, Famiglie, Adolescenza e Coop. Alveare
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mercoledì 20 ottobre 
ore 17.00 - Casa della Solidarietà
XX Casa della Solidarietà
Le istituzioni per la Casa della Solidarietà
Celebrazioni ufficiali del ventesimo anniversario della Casa della Solidarietà 
“Alexander Dubcek”
Con il sindaco Massimo Bosso e Gianni Devani, presidente associazione 
Amici della Casa della Solidarietà, rappresentanti Città metropolitana di 
Bologna e Regione Emilia-Romagna, Assessori e Consiglieri comunali
Accesso libero con green pass

giovedì 21 ottobre
ore 17.00 - Casa della Solidarietà
XX Casa della Solidarietà
Tavola rotonda “La Casa della Solidarietà del futuro”
Incontro della Conferenza comunale del volontariato e dell’associazionismo 
allargato ad associazioni e gruppi interessati
Con il sindaco Massimo Bosso, Gianni Devani, presidente associazione Amici 
della Casa della Solidarietà, e gli assessori Matteo Ruggeri e Massimo Masetti
Accesso libero con green pass

venerdì 22 ottobre
ore 17.00 - Casa della Solidarietà
XX Casa della Solidarietà
Presentazione della mostra sulla deportazione a cura di ANED
Con Cinzia Venturoli e Leonardo Goni (Unibo), rappresentanti 
dell’Amministrazione comunale, ANED e ANPI Casalecchio di Reno
Accesso libero con green pass

sabato 23 ottobre
ore 10.00 - 13.00
Casa della Conoscenza
XX Casa della Solidarietà
Conferenza e Tavola rotonda sul tema delle vittime sul lavoro
Con il sindaco Massimo Bosso, Gianni Devani, presidente associazione Amici 
della Casa della Solidarietà, l’assessore Massimo Masetti, Laura Mara, Gianni 
Monte, Carlo Soricelli
Accesso libero con green pass
Diretta Facebook e YouTube su Casa della Conoscenza

ore 15.00 - 18.00
Casa della Solidarietà
XX Casa della Solidarietà
Festa della Casa della Solidarietà
Con la partecipazione di tutte le associazioni 
con sede alla Casa della Solidarietà 
Accesso libero con green pass
In collaborazione con Guardie Ecologiche Volontarie e Pubblica Assistenza
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domenica 24 ottobre
ore 16.30 - Teatro Comunale Laura Betti
Stagione multidisciplinare 2021/2022
Cuore
Debutto nazionale per il nuovo spettacolo di e con Claudio Milani per 
bambine/i 3-6 anni e i loro accompagnatori
Info e biglietti: www.teatrocasalecchio.it
Produzione MOMOM
Accesso con green pass

lunedì 25 ottobre
ore 14.30 - 17.30 - Sala Consiliare - Municipio
Incontri di MOnDI - Settimana dell’Intercultura
Azioni d’inclusione e anti-discriminazione in tempo di pandemia
Convegno di apertura della Settimana dell’Intercultura con tantissimi ospiti 
per un programma articolato su quattro punti di vista: economico e relazionale, 
sociale, scolastico, di genere
Accesso libero con green pass
Diretta Facebook su Comune di Casalecchio di Reno

martedì 26 ottobre
ore 14.30 - 16.00 - Casa della Solidarietà
Incontri di MOnDI - Settimana dell’Intercultura
Parla con me
Incontro settimanale di conversazione tra donne straniere e italiane livello 
medio e avanzato, condotto da Milli Ruggiero, referente per intercultura e pari 
opportunità LInFA
Accesso gratuito con green pass, iscrizione obbligatoria: 
linfa@comune.casalecchio.bo.it

mercoledì 27 ottobre
ore 17.30 - 19.00 - Sala Foschi - Casa della Solidarietà
Incontri di MOnDI - Settimana dell’Intercultura
Relazionarsi in tempi di pandemia
Incontro formativo per il personale dei nidi d’infanzia 
A cura delle psicologhe Sara Bordò, Giulia Bianconi e Alessia Brodo
Accesso gratuito con green pass, iscrizione obbligatoria: 
linfa@comune.casalecchio.bo.it
Con la collaborazione di Fondazione Augusta Pini e Istituto del Buon Pastore Onlus

giovedì 28 ottobre
ore 9.30 - 11.30 - Online
Incontri di MOnDI - Settimana dell’Intercultura
L’italiano per noi
Lezione gratuita online per l’apprendimento dell’italiano di base per sole 
donne, in un clima accogliente e informale
Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria: 
linfa@comune.casalecchio.bo.it
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giovedì 28 ottobre
ore 17.30 - 19.30 - Online
Se ti ascolto, ti parlo
Le sfide del crescere
Appuntamento del ciclo di 5 incontri serali online per genitori di adolescenti 
11/18 anni condotti da Cristina Chiari
Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria: 
centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it
A cura del Centro per le Famiglie dell’Unione Reno Lavino Samoggia

venerdì 29 ottobre
ore 17.00 - 18.30 - Sala Foschi - Casa della Solidarietà
Incontri di MOnDI - Settimana dell’Intercultura
Buone prassi d’accoglienza a scuola
Incontro aperto della Commissione Intercultura scolastica Territoriale per 
insegnanti, personale A.T.A. e volontario degli Istituti Comprensivi, condotto 
da Milli Ruggiero
Accesso gratuito con green pass, iscrizione obbligatoria: 
linfa@comune.casalecchio.bo.it

sabato 30 ottobre
ore 11.00 - 12.00 - Casa della Solidarietà
Incontri di MOnDI - Settimana dell’Intercultura
Inaugurazione Sala delle Pluralità
Inaugurazione ufficiale della nuova Sala delle Pluralità gestita dal centro 
comunale LInFA - Luogo per l’Infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza, ubicata al 
primo piano della Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Con gli assessori Massimo Masetti e Concetta Bevacqua, Giovanni Amodio, 
responsabile Servizi educativi e sociali, Milli Ruggiero, referente intercultura di 
LInFA, e rappresentanti di Parla con me
Accesso gratuito con green pass, iscrizione obbligatoria: 
linfa@comune.casalecchio.bo.it

venerdì 5 novembre
ore 17.00
Piazza delle Culture - Casa della Conoscenza
XVIII Festa della Storia
Sei secoli di epidemie a Bologna
Marco Poli presenta il suo ultimo libro Sei secoli di epidemie a Bologna - 
1348/1919 (Edizioni Minerva, 2020). Ingresso libero con green pass
A cura di Associazione Amici della Primo Levi Valle del Reno e Biblioteca “C. Pavese”
Diretta Facebook e YouTube su Casa della Conoscenza

ore 21.00 - Teatro Comunale Laura Betti
Stagione multidisciplinare 2021/2022
Fedeli d’amore 
Spettacolo di prosa di Marco Martinelli
Info e biglietti: www.teatrocasalecchio.it
Produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro. Accesso con green pass
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Sport in Centro 2021
Per il secondo anno consecutivo Sport in Centro si presenta sotto 
forma di catalogo per promuovere le attività sportive e di benessere 
del territorio. All’interno l’elenco delle associazioni sportive, le relative 
discipline e i recapiti.
Sfoglia il catalogo: http://tiny.cc/Sportincentro2021_sf 

Corsi di Italiano per donne straniere
Il Servizio LInFA propone anche quest’anno due percorsi gratuiti di 
apprendi-mento delle lingua e della cultura italiana per sole donne 
straniere. Parla con me il martedì alle 14.30 alla Casa della Solidarietà 
e online, L’Italiano per noi il giovedì alle 9.30 solo online.
Iscrizioni: linfa@comune.casalecchio.bo.it 

Pane e Internet
È disponibile il calendario dell’offerta formativa 2021/22 di Pane e 
Internet, il progetto della Regione Emilia-Romagna che propone corsi 
e incontri gratuiti online per favorire lo sviluppo delle competenze 
digitali dei cittadini per garantire una piena cittadinanza.
Info: www.paneeinternet.it

Spazio ECO
“Music Together”, Animazione 2D, Percussioni afrobrasiliane, Corsi 
di circo per piccoli e grandi, Giocolestra - Free & Open Space di arti 
circensi, “Pound Fitness” e “Zumba Fitness”. In programma anche i 
corsi gratuiti pomeridiani per ragazze/i. 
Info: centrogiovanile@spazioeco.it - 335/7815501

Proworking - Formazioni gratuite per chi cerca lavoro
A Spazio ECO due corsi di formazione per ragazz* 18-35 anni su ricerca 
del lavoro e autoimprenditorialità
La ricerca del lavoro: competenze, ricerca online, CV, colloquio, social
5 incontri dal 7 ottobre 2021 il giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Info: mattea.crivellenti@openformazione.eu - 345/4744013
Idee intraprendenti: per diventare manager di sé stessi e trasformare 
un’IDEA in IMPRESA
4 incontri dal 18 ottobre al 13 novembre 2021
Info: polgiovanilipedagogiche@comune.zolapredosa.bo.it 

Corsi
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Vent’anni Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek”
Per il 20° anniversario della Casa della Solidarietà, Amministrazione Comunale e associazione 
Amici della Casa della Solidarietà organizzano una serie di eventi per commemorare il 
luogo della comunità e delle associazioni nato dopo la strage del Salvemini.

77° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
Le iniziative di Amministrazione Comunale, ANPI e Tavolo di 
co-progettazione della Memoria Civile a ricordo della strage 
nazifascista del 10 ottobre 1944.

Inaugurazione Auletta “Don Milani”
Per celebrare la Giornata Internazionale 
della Nonviolenza, il 2 ottobre 2021 Percorsi 
di Pace inaugura uno spazio dedicato a Don 
Lorenzo Milani, un luogo giocoso, di impegno, 
insegnamento e relazioni, dove volontari e LInFA 
insegneranno la lingua italiana, supporteranno 
nei compiti e offriranno sostegno a chi ha 
bisogno di aiuto e di affetto.

Incontri di MOnDI 2021 - Settimana dell’Intercultura

“ATTRAVERSARE INSIEME. Azioni d’inclusione e anti-
discriminazione in tempo di pandemia” è il tema 
dell’XI edizione in programma dal 25 al 30 ottobre 
2021. Eventi, incontri pubblici e percorsi formativi 
dedicati alle pluralità culturali presenti sul territorio, 
con un convegno d’apertura il 25 ottobre 2021.
Info: linfa@comune.casalecchio.bo.it

https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=61250
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=61288
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=40183
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=61323
mailto:linfa%40comune.casalecchio.bo.it?subject=


F@Mu2021 - Giornata delle Famiglie al Museo a Casa Museo Nena

Il 10 ottobre è il giorno F@Mu2021 - Giornata delle Famiglie al 
Museo, in cui i luoghi che custodiscono la cultura aprono le porte 
a grandi e piccini proponendo visite didattiche, giochi a tema e 
iniziative speciali. Anche Casa Museo Nena aderisce con il Gran 
Galà con visite guidate alle 10.00 - 15.30 - 17.00.
Info: www.museonena.it 

11 novembre - Festa di San Martino

L’Assemblea dei ragazzi e delle ragazze della Regione Emilia-Romagna

Aperto fino all’11 ottobre 2021 l’avviso rivolto a giovani 
9-18 anni per diventare componenti dell’Assemblea a 
supporto della Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
della Regione Emilia-Romagna.

Teatro Laura Betti - Stagione multidisciplinare 2021/22

Avrà per tema “La città e gli scambi” la ricca offerta 2021/22 del 
Teatro comunale Laura Betti, tra prosa, danza, musica e teatro per 
famiglie, con spettacoli disponibili anche in abbonamento. 
Info: www.teatrocasalecchio.it 

È in preparazione la nuova edizione 
della Festa patronale di San Martino, 
settimana di eventi, cultura e 
comunità in Piazza del Popolo a cura 
di Casalecchio Insieme Proloco.

https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=40032
http://www.museonena.it
https://www.facebook.com/sanmartinocasalecchio
https://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=61275
https://www.teatrocasalecchio.it/
http://www.teatrocasalecchio.it


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 attualmente l’accesso in biblioteca e in tutte le 
strutture culturali è consentito solo con green pass.
Tuttavia 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

Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek”
www.comune.casalecchio.bo.it/casadellasolidarieta

Questo programma è stato chiuso il 28 SETTEMBRE 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
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