CULTURA
La cultura è un bene fondamentale
per la società: la migliora, la arricchisce,
la ingentilisce, la esplora, fa riflettere,
discutere, ispira.
Come può l’Amministrazione culturale
incentivare e promuovere “cultura”?
Intanto valorizzando il patrimonio esistente,
per esempio quello musicale.

In accordo e a sostegno delle associazioni
culturali e degli artisti presenti sul territorio,
i potranno organizzare serate culturali,
mostre e spettacoli di vario genere.

Considerato inoltre il cospicuo patrimonio
rurale locale, che si aggancia
con l’evoluzione sociale di questo Comune,
si auspica la creazione di un evento
che raccolga tradizioni, testimonianze,
usi, costumi, gastronomia locale: evento che
potrebbe diventare un appuntamento annuale
La tradizione e il valore della scuola di musica
sono infatti riconosciuti e Molinella
potrebbe diventare “città della Musica”,
continuando ad organizzare ed ampliando
il cartellone di concerti e saggi allievi.

Si proporrà la riqualificazione
dell’edificio in Piazza Martoni che ospitava
precedentemente la Scuola di Musica,
per ampliare la Biblioteca comunale
“Severino Ferrari” e trasferire al suo interno
il ricco archivio storico comunale,
che sarà così definitivamente
messo in sicurezza
e reso più facilmente accessibile.
Riguardo alla biblioteca comunale,
essa è già un punto di riferimento
per moltissime persone.

Deve poi essere incentivata la collaborazione
con l’Istituto Comprensivo,
organizzando anche “camp” estivi.
Dialogare e soprattutto ascoltare
le proposte delle associazioni giovanili,
offrirà un panorama interessante
e in parte sconosciuto della cultura
di quella fascia di età, che aiuterà
a comprenderne anche bisogni,
sogni e aspirazioni.

Stare collegati significa avere molte più occasioni,
idee, anche e soprattutto per mostrare
ad adulti e ragazzi le possibilità che ci sono,
aprire la mente, confrontarsi per apprendere.

Molinella deve poi puntare
sul mantenimento
di un ruolo centrale all’interno
dei progetti culturali sovracomunali
(Distretto culturale, Biblioteche Associate,
Orizzonti di pianura) avviati negli ultimi anni.

www.facebook.com/molinellacivica
www.molinellacivica.it

ESSERCI PER CAPIRE
ESSERCI PER FARE

Si cercherà di operare per intensificare
il servizio di prestito interbibliotecario
e in generale tutti i servizi offerti,
rendendola un luogo di aggregazione
sempre più vissuto e vitale del centro cittadino,
per la lettura, la consultazione, lo studio,
l’incontro sempre più ampio
con autori dal vivo e le loro opere.

