
 

 

 

 

Settembre 2020 

Meditare al tramonto alla Chiusa 
 

lunedì 7 settembre, ore 18.30 

ritrovo cancello della Chiusa  

(via Porrettana, 187) 
 

Sessione di meditazione guidata da Gianna 

Iannilli. 

A cura di Polisportiva Masi e Canali di Bologna – 

Consorzi dei Canali di Reno e Savena 

Costo 10 euro a persona – Richiesta tessera 

associativa Polisportiva Masi (costo 8 euro) 
È necessario portare materassino (ed 

eventualmente una coperta) e mascherina, e 

presentare un certificato medico di idoneità alla 

pratica sportiva non agonistica 

Max. 15 partecipanti, prenotazione obbligatoria a 
sgarzura@gmail.com 

AperiTalk -"Acqua e clima: o troppa o 

troppo poca... Come governarla?" 
 

martedì 8 settembre 2020, ore 19.00 

Casa delle Acque (via Lido 15) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Intervengono: 

Barbara Negroni - Assessore alla Qualità 

dell'Ambiente e del Territorio 

Luigi Castagna - Presidente Confservizi  
Emilia-Romagna 

Fabio Marchi - Direttore Canali di Bologna 

Contributo 10 euro 

Il diritto alla salute all'epoca  

del Covid 
 

mercoledì 9 settembre alle 20.30  

Casa per la Pace “La Filanda”  

(via Canonici Renani 8) 
 

L’esperienza inedita della pandemia, nel nostro 
territorio e attorno a noi, ci ha fatto capire quanto 

non sia negoziabile la tutela della salute della 

popolazione, e in particolare di quella più fragile, 

e ci impone precise scelte di priorità. Verificarle 

assieme, condividerne la direzione con chi ha la 

responsabilità del governo è oggi un indispensa-
bile esercizio di democrazia. Intervengono: 

Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno 
Paolo Bordon, direttore generale  

dell’Azienda USL di Bologna 

Raffaele Donini, assessore alla Sanità  

della Regione Emilia-Romagna 

L’incontro si terrà all’aperto, senza limiti di posti, 

se il tempo lo consentirà. In caso contrario 
all’interno della Casa per la pace “La Filanda”, 

dove i posti consentiti dalle norme di sicurezza 

per il necessario distanziamento sono 30. 

Sarà possibile seguire in diretta Facebook 

l’intera serata alla pagina Percorsi di Pace 

Al tramonto, alla Casa delle Acque 
 
giovedì 10 settembre, ore 19.00 

Casa delle Acque, via Lido 15 
 

Racconti teatrali di e con Marinella Manicardi 

organizzazione e cura ATER Fondazione/Teatro 

Comunale Laura Betti e Canali di Bologna 

in collaborazione con Associazione Casa delle 

Acque APS. 

Costo del biglietto (spettacolo+picnic a cura del 
ristorante A stàgh bàn+concerto dei Tropical 

Swinger) 

25 euro adulti; 15 euro bambini 

per info e prenotazioni: 389 5950213 

Crinali - Letture sceniche  

dal Decameron di Boccaccio 
 

sabato 12 settembre, ore 17.30-19.30 

Percorso ad anello di circa 5 km sulla collina di 

Tizzano, con partenza e arrivo nell’omonimo 

Eremo e alcune fermate (circa 7) per ascoltare la 

lettura scenica delle novelle dal Decameron di 
Boccaccio ad opera della “Compagnia delle 

Tele”. Percorso facile, non necessita di alcuna 

attrezzatura, gruppi di 15-20 persone massimo.  

Prenotazioni: Nicola Patetta 348.0165185 - Sil-

via Masi 338.3096308 

"A testa in giù.  

Storia di una sincronette" (EL Edizioni) 
 
domenica 13 settembre, ore 10.00 

Casa per la Pace 

“La Filanda” 
 

Presentazione del 

libro di Sara Sgarzi.  

A cura di Percorsi di 

pace, in collaborazio-
ne con il Settore 

Formazione della 

Polisportiva G.Masi 

e di UISP Provincia-

le. Saranno presenti 

l'autrice, Giovanna 
Burlando (atleta e 

allenatrice di nuoto 

sincronizzato), Giacomo Savorini (Presidente 

della Polisportiva G.Masi), Gino  Santi 

(Presidente UISP  Provinciale di Bologna), Paolo 
Lambertini (Responsabile settore Formazione 

Pol. Masi). 

L’incontro si terrà all’aperto, senza limiti di posti, 

se il tempo lo consentirà. In caso contrario 

all’interno della Casa per la pace, dove i posti 

consentiti dalle norme di sicurezza per il neces-
sario distanziamento sono 30. 

Sarà possibile seguire in diretta Facebook 

l’intera serata alla pagina Percorsi di Pace 

The Halley Solo 
 
da martedì 15 a sabato 19 settembre, 

ore 18.00 

Teatro comunale Laura Betti,  

piazza del Popolo 1 

Performance di danza ideata da Fabrizio Favale 

e interpretata da Vincenzo Cappuccio 

Info e prenotazioni: www.teatrocasalecchio.it 

Festival Itacà - Bread and Bees:  

dalla città alla campagna andata e 

ritorno Vol.2 
 

domenica 20 settembre, ore 14.30 

Ingresso Parco della Chiusa, via Panoramica 

(vicino alla Chiesa di San 

Martino) 
 

Itinerario a piedi con 

laboratorio tra l’apicoltura e 

la panificazione. 

Alla fine del laboratorio, 
aperitivo con prodotti da 

forno, bevande di miele e 

buon vino. 
 

Numero chiuso: max 15 

persone. 

Costo: 10 euro a persona; 5 euro per i minori 

fino a 14 anni. 

Iscrizioni: compilando il modulo online  
http://tiny.cc/iscrizionibreadandbees 

Eco Open Week 
 
dal 21 al 30 settembre 

Spazio Eco 
 

Una settimana di lezioni di prova gratuite: 

Zumba Fitness, Circo 5-7 anni, Circo 8-10 

anni, Circo 11-17 anni, Circo per adulti, 

Percussioni afro-brasiliane, Teatro per adulti 

Info e aggiornamenti: www.spazioeco.it/corsi 

XVII edizione della Festa 

Internazionale della Storia  

(17-25 ottobre 2020) 
 
Promossa dal DiPaSt - Centro Internazionale di 

Didattica della Storia e del Patrimonio 

dell’Università di Bologna, con un canale 

Youtube dedicato in cui saranno ospitate 

dirette ed eventi registrati. 
 

giovedì 24 settembre, ore 17.30 

presentazione video “Cronologia di 

Casalecchio di Reno” dal 1804 a oggi, online 

sul sito www.comune.casalecchio.bo.it  
 

giovedì 1° ottobre, ore 17.30 

presentazione video “I profughi friulani e veneti 

da Caporetto al territorio bolognese”, di 

Leonardo Goni 

Visite guidate alla Chiusa * 
 

sabato 12 e 19 settembre, ore 10.00  

Contributo 10 euro 

prenotazioni casadelleacque@gmail.com 

Casalecchio delle Culture 

Via dei Mille 9 (Municipio) – Via Porrettana 360  

(Casa della Conoscenza) Tel. 051 598243 
casalecchiodelleculture@comune.casalecchio.bo.it 

UIT—Ufficio Informazione Turistica 

Villa Edvige Garagnani, Via Masini 11 (Zola Predosa) 

Tel. 366 8982707 - info@visitcollibolognesi.it 

Wiki Loves Monuments 
 

Dal 1° al 30 settembre torna Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico che propone a cittadine/cittadini, 

turisti, istituzioni di immortalare i monumenti del proprio territorio e condividere le foto sul sito Wikimedia 

Commons. A stabilire i vincitori del concorso nazionale sarà la giuria di qualità istituita da Wikipedia Italia e la lista 

completa delle immagini in concorso sarà poi consultabile su wikilovesmonuments.wikimedia.it 

Da fotografare a Casalecchio: Parco Jacopo della Quercia, esterno della ex Limonaia di Villa Sampieri Talon, 

Chiusa e Canale di Reno, Parco della Chiusa e Sentiero Bregoli, Rifugio antiaereo Ettore Muti al Parco della 

Chiusa (esterno), Chiesa di San Martino, Eremo di Tizzano, Chiesa di San Giovanni Battista, esterno Teatro 
comunale Laura Betti. Tutte le istruzioni: wikilovesmonuments.wikimedia.it/come-caricare-le-fotografie 

Foto/video contest Mente Locale 
 

Il contest è aperto fino al 31 ottobre e coinvolge tutti i territori che ospiteranno gli appuntamenti di Grand Tour 

Emil Banca per costruire insieme un racconto inedito tra natura, arte, storia e i prodotti tipici enogastronomici con 

lo sguardo e gli smartphone dei partecipanti. 

Per partecipare è sufficiente postare le foto e/o i video, della durata massima di un minuto, sul proprio profilo 

Instagram con i 2 hashtag ufficiali #GrandTourEB20 e #ContestGrandTourEB20 taggando il profilo del Festival 

Mente Locale (@festivalmentelocale) e il profilo di Grand Tour Emil Banca (@grandtour_emilbanca) Info: 

emilbancatour.it/foto-audiovisivo-contest/ 

A MENTE 
FRESCA 

perAspera Festival - HE di e con 

Martina Nova + Fassbinder's Wives 
 

venerdì 25 settembre, ore 18.30 

Spazio Eco 

Performance site-specific con l’artista e 

acrobata Martina Nova che volteggerà sul 

cielo sopra Spazio Eco in un’immagine in 

movimento alta 7 metri. La performance, 

prodotta da La Fucina del Circo, è 
accompagnata dai suoni di Roberto Vigliotti e 

“spiazzata” dall’incursione AAA Amorevole. 

Approvvigionamento Autogestito del collettivo 

messicano Fassbinder’s Wives. 

Sarà possibile assistere gratuitamente alla 

performance, ma è richiesta la prenotazione  

scrivendo a info@perasperafestival.org o via 
WhatsApp al 349 5824266. 

Il festival è inserito nel cartellone 2020 di 

Bologna Estate 
 

 

* Lo scivolo della Chiusa è in manutenzione:  

a valle è stata momentaneamente tolta l’acqua. 

Casalecchio di Reno 

Aperitivo con autore 

incontro con Cristina Nughes  
 

venerdì 12 settembre, ore 11.30  

Casa delle Acque, via Lido 15 

Cristina Nughes presenta il suo libro "Quel suo 

profumo d'estate" accompagnata da Gea Sandri 
al violoncello. 

Offerta libera a cappello. Prenotazioni: casadel-

leacque@gmail.com 

tiny.cc/Amentefrescasettembre2020 

https://www.facebook.com/Percorsi-di-Pace-563722487138911
https://www.facebook.com/Percorsi-di-Pace-563722487138911
http://www.teatrocasalecchio.it
http://tiny.cc/iscrizionibreadandbees
http://www.spazioeco.it/corsi
tiny.cc/cronologiadicasalecchio
wikilovesmonuments.wikimedia.it
wikilovesmonuments.wikimedia.it/come-caricare-le-fotografie
http://tiny.cc/Amentefrescasettembre2020

