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Comune di Castel Bolognese _ Assessorato alle Politiche e cultura di genere _ Assessorato alla Cultura
in collaborazione con il Cinema Moderno

A Castel Bolognese lo spettacolo Il colore rosa per la rassegna Donne, uomini, colori e sentimenti  

L’assessorato alle Politiche e cultura di genere e l’assessorato alla Cultura del Comune di Castel Bolognese,
dopo la proiezione al Cinema Moderno di Castel Bolognese del nuovo corto  di Francesco Minarini A giochi
fatti, del docufilm di  Elisabetta Lodoli Ma l'amore c'entra? e del film di  Björn Runge The Wife - Vivere
nell'ombra, nell’ambito delle iniziative in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne propongono altre attività a tema presso la Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” di
Castel Bolognese. 

Martedì 7 novembre, nei locali della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, in orario scolastico per le classi
seconde e terze della scuola secondaria I grado  e le classi quinte della scuola primaria di Castel Bolognese,
si svolgerà il laboratorio The science: le donne che hanno fatto la scienza a cura di Leo Scienza. Celebri
o dimenticate, note al grande pubblico oppure tutte da scoprire, nonostante innumerevoli ostacoli le donne
hanno contribuito in misura fondamentale alla ricerca ed allo sviluppo della conoscenza scientifica degli
ultimi  secoli.  Tre  grandi  scienziate  ci  racconteranno le  loro  storie  di  coraggio,  dandoci  la  possibilità  di
ammirare il loro genio e condividere con loro la passione per la scoperta. Dall’esempio di queste grandi
scienziate della storia, tra spettacolari esperimenti e fondamentali  scoperte di fisica e chimica;  i  ragazzi
impareranno ad osservare i fenomeni e trarre ipotesi, per poi verificarle o confutarle.

Sabato  1 dicembre, nella sala lettura della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, alle ore 21.00, andrà in
scena lo spettacolo  per  ragazzi  e famiglie Il  colore rosa;  ideazione,  coreografia,  regia di  Aline Nari,
interpreti  Gabriele  Capilli,  Aline  Nari,  Giselda  Ranieri,  produzione ALDES,  in  collaborazione  con
UBIdanza, 50', con il sostegno di MiBAC-Ministero per i beni e le attività culturali / Direzione Generale per lo
spettacolo dal vivo Regione Toscana / Sistema Regionale dello Spettacolo.

Il colore rosa è uno spettacolo di danza-teatro rivolto ad un pubblico di bambini (a partire dai 6 anni) e
famiglie in cui attraverso la metafora del colore si affrontano i temi della crescita, della costruzione della
propria identità e soprattutto della necessità di preservare uno spazio intimo in cui accettarsi semplicemente
per quello che si è, al di là degli stereotipi. [...] Attraverso una scrittura coreografica globale (danza, gesto,
voce) lo spettacolo Il colore rosa, nato anche grazie a percorsi laboratoriali sulla questione di genere, parla
in modo ironico, evocativo e affettuoso del cammino difficile per riconoscersi nella propria diversità, nella
possibilità di cambiare e trasformarsi.

Prosegue  in  biblioteca,  fino  al  7  dicembre,  il  percorso  bibliografico  per  adulti  Donne,  uomini,  colori  e
sentimenti. 

ALDES è un’associazione di artisti e operatori culturali che dal 1993, sotto la direzione di Roberto Castello,
produce e promuove opere di sperimentazione coreografica con particolare attenzione alle forme di confine
fra danza e arti visive, danza e nuove tecnologie, danza e teatro, realizzando spettacoli, video, installazioni,
performances e manifestazioni che hanno come oggetto il corpo, il movimento e la loro rappresentazione.
ALDES è un progetto politico, un esperimento di gestione responsabile della cultura e dell’azione artistica e
del  rapporto  con  il  territorio.  ALDES  riunisce  alcuni  tra  gli  autori  italiani  di  danza  più  significativi
sperimentando modalità organizzative che mirino a sgravare gli artisti da ogni onere burocratico.
A partire dal 2008 ALDES, nella provincia di Lucca, cura il progetto “SPAM! rete per le arti contemporanee”
(www.spamweb.it)  ospitando  residenze,  una  programmazione  multidisciplinare  di  spettacoli,  workshop,
attività didattiche, incontri. http://www.aldesweb.org/it/aldes

UBIdanza Ubi? La danza dove e quando? Ora, ovunque.
La collaborazione artistica tra Aline Nari e Davide Frangioni nasce nel 2004 dando vita a un percorso di
ricerca nel quale si inseriscono la creazione di spettacoli,  video, eventi,  l'attività formativa e nel 2008 la
fondazione, insieme a un gruppo di amici e collaboratori, di Associazione Ubidanza, associazione culturale
senza scopo di lucro per promuovere la danza a 360 gradi, come linguaggio vitale che è parte della vita e
della cultura di ognuno.http://www.ubidanza.com/it/compagnia.php

informazioni: Unione della Romagna Faentina | Servizio cultura e Servizio biblioteche
Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” tel. 655827 - 0546.655849 
cultura@comune.castelbolognese.ra.it  biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it  www.comune.castelbolognese.ra.it

http://www.comune.castelbolognese.ra.it/
mailto:cultura@comune.castelbolognese.ra.it
http://www.aldesweb.org/it/aldes

