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Oltre la creatività
Dopo “Lo sguardo di Calvino” e “I sentieri dell’immaginazione”, “Oltre la creatività”
completa il progetto culturale del primo anno della Casa della Cultura con un programma ricco di laboratori, eventi e attività pensate per sperimentare nuovi percorsi dedicati
alla cultura e alla creatività.
Il programma prevede tre nuovi laboratori creativi: “Con le mani nell’argilla”, nel quale
si vuole potenziare la creatività attraverso un processo che plasma l’immaginazione in
un oggetto concreto di terracotta; “Dal gioco al libro”, un laboratorio di scrittura creativa nel quale si potrà imparare a creare un libro fantasy attraverso il gioco; e “Giocare
con i suoni”, nel quale partendo dalla costruzione di strumenti a percussione si arriverà
alla formazione di un’orchestra di musica d’insieme. Proseguono le attività stabili della
Community Futurlab, per imparare le basi della programmazione, e di Make your experience, il percorso avviato a maggio con il poliedrico artista Riccardo Sivelli, nel quale
ragazzi e ragazze hanno sviluppato la loro creatività grazie alle nuove tecnologie.
Due iniziative apriranno a nuove esperienze la Casa della Cultura: “Alla scoperta della
natura”, un percorso didattico dedicato alle famiglie per scoprire il patrimonio ambientale che ci circonda e capire come influisce su di noi e, in collaborazione con Easy
Lingua, sperimenteremo nel nuovissimo bar del centro “La casa di Babele” un aperitivo
in lingua, per imparare l’inglese in un contesto conviviale e divertente.
A novembre ospiteremo un progetto speciale dal titolo “Processi creativi e percorsi
culturali”, che presenta l’esperienza triennale degli studenti dell’Accademia di Belle
Arti di Bologna nello studio e creazione di spazi scenici e drammaturgici, e due eventi
che testimoniano l’importanza di credere e lottare per un mondo migliore: la presentazione del libro “Questioni di rispetto”, che narra l’impresa di Gaetano Saffioti contro la
‘ndrangheta, e la tavola rotonda “Il diritto alla bellezza. Materiali, cittadinanza e qualità
delle relazioni”, che celebra i 10 anni di ReMida Bologna_Terre d’Acqua.
Non mancheranno i sabati sera dedicati al gioco condotti da importanti associazioni
ludiche del territorio con una nuova sezione di “Solo per gioco?”.
Una rassegna cinematografica dedicata all’immaginazione sul grande schermo e il tradizionale Gospel di Natale concludono il programma annuale della casa della Cultura.
All’interno del programma autunnale, il 12, 26, 27 e 28 ottobre, la Casa della Cultura
darà vita a BOOM - Cantiere Creativo Calderara, la prima edizione di un evento speciale di quattro giornate che unirà momenti di riflessione a laboratori, performance e
spettacoli per dimostrare il potere esplosivo della creatività e della cultura.

Laboratori creativi
17, 24 e 31 ottobre, ore 18.00/20.00 - Sala Laboratorio

CON LE MANI NELL’ARGILLA: LABORATORIO DI CERAMICA
a cura di Serena Azzolini
Laboratorio orientato alla stimolazione della creatività attraverso la manualità. Verranno
fornite nozioni basilari sull’argilla, su una o più tecniche di lavorazione e sulle tecniche
decorative. Alla fine del laboratorio i partecipanti avranno realizzato un manufatto completo che potranno portare a casa dopo la cottura.
Laboratorio con quota di partecipazione: 40,00 € - Max. 10 partecipanti
Ogni mercoledì dal 7 al 28 novembre, ore 17.00/19.00 - Sala Laboratorio

DAL GIOCO AL LIBRO: LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
a cura dell’Associazione Aemilia Ludica con Alessio Conversano
Questo laboratorio intende avvicinare i giovani e gli adolescenti alla scrittura creativa e
alla narrazione attraverso il genere letterario “fantasy”. Il conduttore guiderà i giovani attraverso il racconto di avventure fantastiche, conducendoli ad approfondire le tematiche
e i processi narratologici. Durante tutto il percorso i giovani terranno un diario di viaggio
che si svilupperà mano a mano fino a strutturarsi sotto forma di libro game fantasy.
Laboratorio con quota di partecipazione: 20,00 € - Max. 10 partecipanti
14 e 15 dicembre, ore 16.00/ 19.00 - Sala Laboratorio

GIOCARE CON I SUONI: LABORATORIO MUSICALE
a cura di Patrick Guy Novara
L’incontro prevede la realizzazione di vari strumenti a percussione ed è aperto a tutti
indipendentemente dall’esperienza e dalla competenza musicale. Con materiali di recupero come vasi di terracotta, lattine, carta, ecc, si costruiscono veri e propri strumenti
con varie sonorità e chi è già munito di uno strumento può portarlo con sé. Il laboratorio
prevede momenti d’improvvisazione a carattere ludico lasciando spazio alla creatività
di ogni partecipante.
Laboratorio con quota di partecipazione: 20,00 €

LABORATORI PERMANENTI
La Casa della Cultura è sede di due laboratori permanenti: MAKE YOUR EXPERIENCE un
laboratorio sull’arte applicata e i nuovi sistemi di comunicazione visiva guidato da Riccardo Sivelli e la community FUTURLAB che dà vita a incontri settimanali per imparare
le basi dell’informatica e della programmazione.

Incontri e racconti
7 ottobre, ore 10.00/12.00 - Parco Morello e Auditorium

ALLA SCOPERTA DELLA NATURA: PASSEGGIATA DIDATTICA
a cura di Loris Arbati e Miriam Bruni
Quattro passi per conoscere la Natura in tutti i suoi aspetti; non solo una lezione tecnica
per conoscere piante, animali e minerali, ma un’analisi dell’attuale patrimonio ambientale, attraverso la filiera che ci lega al mondo animale, minerale e vegetale. Il percorso
prevede una passeggiata al Parco Morello, la presentazione del libro la Favola del Vecchio
Bosco e la lettura di poesie dal libro Credere nell’attesa.
Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria entro il 5 ottobre
10 novembre, ore 17.00 - Auditorium

QUESTIONE DI RISPETTO: L’IMPRESA DI GAETANO SAFFIOTI
CONTRO LA ‘NDRANGHETA
in collaborazione con la Biblioteca Rinaldo Veronesi di Calderara di Reno
iniziativa realizzata dal Comune di Calderara di Reno in collaborazione con la Regione
Emilia Romagna, nell’ambito del progetto “Cre@legalità”
Intervengono Giuseppe Baldessarro (giornalista e autore del libro) e Gaetano Saffioti (testimone di giustizia). Il libro racconta la paura, la solitudine, la schiavitù dell’anima a cui
spesso porta la ribellione; ma anche la solidarietà, la lealtà e il riconoscimento ottenuti da
Gaetano Saffioti per il suo impegno civile. Lui che non ha deciso di essere un eroe ma ha
solo deciso di vivere e morire da uomo libero.
Ingresso libero
17 novembre, ore 10.30 - Auditorium

IL DIRITTO ALLA BELLEZZA. MATERIALI, CITTADINANZA E
QUALITÀ DELLE RELAZIONI
evento per festeggiare i 10 anni di ReMida Bologna_Terre d’Acqua
Programma
Saluti di Irene Priolo (sindaco di Calderara), intervengono Laura Pedroni (responsabile
della comunicazione di ReMida Reggio Emilia), Linda Montevecchi (responsabile comunicazione Geovest) e Carlotta Ferrozzi (presidente Associazione Funamboli).
Tavola rotonda con Marco Dallari (pedagogista e docente di pedagogia e didattica dell’arte),
Fabio Fornasari (architetto, artista e museologo), Eloisa di Rocco ed Elena Maccaferri (referenti del progetto ReMida Reggio Emilia), Le insegnanti del Nido d’Infanzia e della Scuola
dell’Infanzia del Comune di Calderara di Reno, Chiara Arena (socia fondatrice della compagnia Macinapepe, direttore artistico e curatrice scientifica e organizzativa della parte didattica), Belen Sotelo (fondatrice del progetto Storie per tutti) e Luca Cantelli (rappresentante Associazione Orchestra Senza Spine). Concerto di chiusura a cura dell’Associazione Armonie.
Ingresso libero

Progetto speciale
3 novembre

PROCESSI CREATIVI E PERCORSI CULTURALI
l’esperienza triennale con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti nello studio e creazione di spazi scenici e drammaturgici
ore 17.00 - Piazza Coperta
Incontro di presentazione del progetto
con Nicola Bruschi (docente del corso di Scenotecnica all’Accademia di Belle Arti di
Bologna e di Venezia), Federica Amatuccio e gli studenti.
ore 19.00 - Bar / Auditorium
Aperitivo con gli artisti
ore 21.00 - Auditorium
D.A.D.A.O.
(Di Alcuni Dispositivi Di Altrettante Ofelie)
Azione scenica liberamente tratta da “Hamletmachine” di Heiner Muller con gli studenti
del Corso di Scenotecnica dell’Accademia di Belle Arti di Bologna/Mullergang - Anna
Messina, Anna Chiara Capialbi, Emanuela Davoli, Sara Roda, Benedetta Brocani, Sergio
Matellini, Marco Garuti, Sofia Leprotti, Serena Fanti, Maddalena Nicolella, Cinzia Poli,
Roberta Martelli, Gloria Dardari.
Collaborazione al progetto: Federica Amatuccio
Coordinamento: Nicola Bruschi
“Un gruppo di ragazzi si ritrova, non se ne conosce il motivo, riunito in un luogo; c’è solo
un oggetto/divano che identifica un centro dello spazio attorno il quale cominciano a leggere delle parole prese da alcune pagine volanti trovate sul posto. Pare la tragedia di Amleto e di Ofelia, ma scritta diversamente. In effetti la lettura porterà i ragazzi a diventare
per un momento altro, collocandoli in un mondo diverso da quello reale, ma comunque
a loro riferito. La ricerca di un posto dove stare partendo da vecchie carte, vecchie storie
e vecchi personaggi. Questo Amleto/Ofelia è in effetti prima di tutto una macchina, un
dispositivo, noi così tentiamo di interpretarlo; partiti da un progetto accademico didattico
stiamo approdando al Teatro”.
Nicola Bruschi
Ingresso libero

Serate d’Autunno
5 ottobre, ore 18.00/20.00 - Auditorium

LA CASA DI BABELE
aperitivo in inglese
in collaborazione con l’associazione Easy Lingua
Un evento pensato per far avvicinare grandi e piccoli all’inglese. Giovani e adulti potranno incontrare gli insegnanti di Easy Lingua per divertirsi con quiz, giochi e tanto
altro. Ad ogni partecipante verrà offerta una consumazione.
Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria entro il 1 ottobre
Auditorium

L’IMMAGINAZIONE OLTRE LA REALTÀ
rassegna cinematografica
21 settembre - Midnight in Paris (Regia di Woody Allen, Commedia)
6 ottobre - Inside Out (Regia di Pete Docter, Animazione)
19 ottobre - I sogni segreti di Walter Mitty (Regia di Ben Stiller, Commedia)
17 novembre - Saving Mr. Banks (Regia di John Lee Hancock, Commedia - Drammatico)
30 novembre - Downsizing (Regia di Alezander Payne, Commedia - Fantascienza)
8 dicembre - Nightmare before christmas (Regia di Henry Slick, Animazione)
Tutti gli spettacolo sono alle ore 21.00 - Ingresso a pagamento: E 3,00
Piazza Coperta

SOLO PER GIOCO?
serate fra giochi da tavolo, “schacchi matti”, tesori nascosti e altri paesaggi ludici
20 Ottobre - Tra giochi di ruolo e giochi da tavolo con l’Associazione Aemilia Ludica
10 Novembre - Saturday Game Fever con l’Associazione 4 Tribes
24 Novembre - Ci.Ca.Sca il Re con il Circolo Calderara Scacchi
1 Dicembre - Navigazioni vichinghe: partire per poi ritornare? con il gruppo Dojo dei Dispari
Tutte le serate iniziano alle ore 21.00 - Ingresso libero con prenotazione
21 dicembre, ore 18.00 - Auditorium

SMEF IN CONCERTO
concerto Gospel di Natale
Gli SMEF sono un gruppo Gospel contemporaneo. Il concerto è un viaggio di suoni dalla
tradizione all’elettronica, dalla musica Gospel internazionale a quella italiana. Perché il
Gospel non è un genere musicale, è un messaggio!
Ingresso libero

12 - 26, 27, 28 ottobre 2018
antichi saperi e nuovi orizzonti
”BOOM - Cantiere Creativo Calderara” è un evento speciale che si inserisce nella programmazione annuale della Casa della Cultura e che attraverso un approccio multidisciplinare unisce momenti di riflessione a laboratori, performance e spettacoli per
dimostrare il potere esplosivo della creatività e della cultura.
BOOM è un “cantiere” che verrà attivato ogni anno per approfondire i temi e le esperienze che accompagnano l’attività annuale della Casa della Cultura e per confermare
la sua vocazione ad essere un laboratorio culturale e creativo permanente dedicato alle
giovani generazioni.
Il tema specifico che fa da cornice alla prima edizione dell’evento è “Antichi saperi e
nuovi orizzonti” con il quale si vuole mettere in luce il ruolo centrale che i linguaggi e
le pratiche artistiche e culturali ricoprono nel definire ambiti di ricerca innovativi, nuovi
modi di pensare, nuove tecniche e nuove competenze professionali.
L’evento sarà articolato in due fasi: una prima giornata il 12 ottobre, inserita all’interno
di “enERgie diffuse”, la settimana della promozione della cultura in Emilia Romagna,
pensata come “anteprima” per capire come cultura e creatività possano facilitare i processi d’innovazione dell’attuale contesto sociale, economico e politico; seguiranno altre
tre giornate, dal 26 al 28 ottobre, con focus specifici su alcuni settori artistici, culturali e
della comunicazione caratterizzati da processi d’innovazione e nuove traiettorie creative come le arti visive e il fermento delle nuove generazioni di artisti e la musica alla luce
della legge regionale, recentemente approvata, che offre nuove opportunità e prospettive
per i giovani musicisti.

Orario della Casa della Cultura*
Lun-Gio-Sab 10.00 - 20.00
Mar-Mer-Ven 15.00 - 20.00
*Gli orari subiranno delle modifiche in occasione di eventi e spettacoli

Informazioni e Prenotazioni:
Casa della Cultura Italo Calvino
Via Roma 29 - 40012 Calderara di Reno (BO)
tel. 342 8857347 - casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it
www.comune.calderaradireno.bo.it/cultura/casa-della-cultura

