COMUNICATO STAMPA

Inaugurazione nuovi spazi di Officina15
Presentazione del progetto “Altimetrie”
Cooperativa Paese dell’Appennino bolognese
A Castiglione dei Pepoli sabato 12 novembre a partire dalle ore 15
Nella ex scuola elementare anche l’infopoint per la promozione del territorio,
una sala mostre e uno spazio coworking per free lance e nuovi lavori
9 novembre 2016 – Inaugurano sabato 12 novembre, alle ore 15, presso le ex scuole
elementari di Castiglione dei Pepoli, ora Centro di Cultura “Paolo Guidotti” (via Aldo
Moro 31), i nuovi spazi dell’Associazione culturale Officina15.
Officina15 (in collaborazione con il Comune di Castiglione dei Pepoli, l’Unione dei
Comuni dell’Appennino bolognese e la Regione Emilia-Romagna) ha avviato un
processo di valorizzazione degli spazi concessi in affidamento, con l’ambizioso
obiettivo di creare un punto di riferimento per giovani, arti, cultura e promozione del
territorio.
Negli ambienti della ex scuola elementare sono stati realizzati: una sala associativa
adatta a mostre temporanee, proiezioni, incontri, workshop e corsi di formazione; uno
spazio coworking con 6 postazioni adatte a freelance e alle nuove forme di lavoro
contemporaneo; un infopoint per la promozione del territorio; una nuova sala prove
insonorizzata ed attrezzata; due laboratori con stampa serigrafica, camera oscura e
altri strumenti dedicati alle arti e ai mestieri, e infine la rivalutazione dell’area verde
adiacente lo stabile adatta per eventi estivi, orto didattico ed altre attività all’aperto.
Queste prime azioni rientrano nell’accordo con l’Unione dei Comuni dell’Appennino
bolognese che ha affidato ad Officina15 il progetto “Cooperative Paese” per la
riapertura di spazi pubblici con l’obiettivo di valorizzare, attraverso il nuovo brand
“Altimetrie”, le eccellenze del territorio e la promozione turistica.
Sarà quindi presentata nel nuovo infopoint una selezione di prodotti e produttori locali
aderenti al progetto “Appennino Green Market” in collaborazione con la Strada dei Vini
e dei Sapori, e della nascente associazione “Fattorie di Montagna”.
Nell’occasione sarà presentata anche la mostra fotografica di Umberto Bonfini, amico e
medico curante di Giorgio Morandi. Attivo negli anni ‘70 ha esposto in più di 600 mostre
nazionali ed estere, ottenendo più di 100 riconoscimenti in tutto il mondo. I contenuti
della mostra saranno illustrati dal documentarista Claudio Spottl a cui va il merito di
aver raccolto e catalogato negli anni le opere esposte e il ricco archivio fotografico
dell’artista. L’esposizione sarà visitabile fino a gennaio 2017.
Taglio del nastro ore 15.30. Presentazioni e spettacoli a seguire.
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