
da lunedì 20 settembre a venerdì 1 ottobre

Via Roma, 27
Calderara di Reno (BO)

Orari di apertura 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 15-19
giovedì 09:30 - 12:30 / 15-19
sabato 9:30 - 12:30 

Luoghi
> Casa della Cultura "Italo Calvino" - Via Roma, 29, Calderara di Reno (BO)
> Remida, Via Turati, 13 Calderara di Reno (BO)

Informazioni 

cu l t u r a r a . i t
tel. 051.6461247
culturara@comune.calderaradireno.bo.it

Le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria su

cu l t u r a r a . e v en tb r i t e . c om

sabato 25 settembre, ore 21

Auditorium della Casa della Cultura

Federico Berti in "Viva l'allegria!" 
Nell'ambito di Calderara Diremo, uno
spettacolo di zirudelle, sonetti satirici, poesie
e canzoni. A cura di ReMida Bologna_Terre
d'Acqua
Prenotazione obbligatoria su
culturara.eventbrite.com

BIBLIOTECA IN FESTA!
24 - 25 - 26 settembre 2021
Calderara di Reno

In collaborazione con

Seguici su @culturara

sabato 18 settembre, ore 9:30
giovedì 23 settembre, ore 17
venerdì 24 settembre, ore 17

Immaginare, insieme
Calderara Diremo: tre incontri-laboratori
per diventare lettori creativi.

Prenotazione obbligatoria
prenotazioni@remidabologna.it

Spazio Remida

sabato 24 settembre, ore 10 e 16:30
domenica 25 settembre, ore 10 e 16:30

Calderara Diremo
Festival di letture, narrazioni e memorie
sul paesaggio, a cura di ReMida
Bologna_Terre d'Acqua e Beniamino
Sidoti. Quattro narrazioni di fantasia in
giro per la città.

Ingresso libero.

vari luoghi del territorio

Ivano Marescotti in “Dante vivo”
L'artista interpreta in maniera inedita
alcuni canti della Divina Commedia.
Musiche: Marianne Gubri, arpa elettrica,
Roberto Passuti, live electronics.

venerdì 24 settembre, ore 21 

Piazza della Casa della Cultura

La Divina Commedia nella Biblioteca di
Calderara
Mostra delle edizioni della Divina Commedia.

da giovedì 23 settembre a
domenica 26 settembre

Biblioteca Comunale

“Adotta un libro” 
Mostra-mercato dei libri ricevuti in omaggio
dagli utenti. A cura dell’Associazione Amici
della Biblioteca di Calderara.

Saletta Polivalente

Foto di Adele Grotti

Prenotazione obbligatoria su
culturara.eventbrite.com


