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CASA DELLA CONOSCENZA
Biblioteca “C.Pavese”, Piazza delle Culture, Sala Seminari, La Virgola

Teatro comunale “Laura Betti”
ECO. Spazio a cultura, gusto e relazioni

Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”

A MENTE
FRESCA
Rassegna estiva

CRINALI
Percorsi nel verde con 
sorprese artistiche

Lug/Ago/Set

www.comune.casalecchio.bo.it

CASALECCHIO DELLE CULTURE
Cultura, Sport e Comunità
Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (Bo)
tel. 051.598243 fax 051.598128
E-mail casalecchiodelleculture@
comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it

Assessore a Culture e nuove
generazioni: Simona Pinelli
Responsabile: Silvia Masi

Casa della Conoscenza
Biblioteca comunale C. Pavese,
Piazza delle Culture, La Virgola
via Porrettana, 360 - tel. 051.598243
(programmazione culturale)
tel. 051.598300 (biblioteca)
Orari della Biblioteca C. Pavese:
Martedì e Giovedì: 14.00 - 19.00
Mercoledì, Venerdì e Sabato: 8.30 - 14.00
Solo servizio di prestito documenti
su appuntamento
Chiusura totale per parte 
del mese di agosto
(date da definire)

Spazio Eco
Via dei Mille, 26
Tel. 051.4381109 - www.spazioeco.it
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani, 8
Tel. 051.6198744
www.casaperlapacelafilanda.it
Casa delle Acque
Via Lido, 15
casadelleacque@gmail.com
www.facebook.com/casadelleacqueaps/

Questo programma è stato chiuso
il 24 GIUGNO 2020
e potrà subire delle variazioni per cause
indipendenti dalla nostra volontà.
Verrà comunque data tempestiva
informazione delle eventuali variazioni
a mezzo stampa, sul sito
www.comune.casalecchio.bo.it
e tramite newsletter.

PERASPERA
Danza in volo sul 
Ponte della Pace

Visite alla Chiusa e al Canale di Reno
Tanti appuntamenti con Canali di Bologna per scoprire l’opera idraulica 
più antica d’Europa, inclusa da UNESCO nel “Patrimonio messaggero di 
una cultura di pace a favore dei giovani”, e i canali che hanno alimentato per 
secoli di acqua Bologna.

Visita guidata alla Chiusa 
Sabato 4 luglio – 10.30 e sabato 18 luglio – 15.30
Prenotazione obbligatoria: 389.5950213 - prenotazioni@canalidibologna.it
Giovedì 9 luglio – 19.00 e sabato 26 settembre – 11.00
In lingua italiana e inglese - prenotazione da www.bolognawelcome.com 
Contributo 8 euro (riduzioni per bambine/i e ragazze/i)

Sul filo dell’acqua e della letteratura
Mercoledì 15 e 29 luglio – 19.00
Visita letteraria alla Chiusa, protagonista di diari di viaggio e 
anche romanzi gialli
Prenotazione obbligatoria: 389.5950213 - prenotazioni@canalidibologna.it
Contributo 8 euro (riduzioni per bambine/i e ragazze/i)

Mystery Tour alla Chiusa di Casalecchio
Mercoledì 5 e 12 agosto – 19.00
“Misteri, aneddoti, leggende e incredibili storie realmente accadute”
Prenotazione obbligatoria: 389.5950213 - prenotazioni@canalidibologna.it
Contributo 8 euro (riduzioni per bambine/i e ragazze/i)

Visita guidata ai Paraporti Scaletta, San Luca e Verrocchio
Mercoledì 1 luglio – 19.00, sabato 4 luglio – 16.00 
Sabato 18 luglio – 11.00, sabato 1 agosto – 10.30
Prenotazione obbligatoria: 389.5950213 - prenotazioni@canalidibologna.it
Contributo 8 euro (riduzioni per bambine/i e ragazze/i)

Meditare al tramonto alla Chiusa
Lunedì 20 luglio, 27 luglio e 7 settembre – 18.30
Sessioni con G. Iannilli, insegnante yoga
Costo 10 euro - Prenotazione obbligatoria: sgarzura@gmail.com
In collaborazione con Polisportiva G. Masi

Info: www.canalidibologna.it 

Ricordiamo il 
2 agosto 1980

Giovedì 16 luglio – 20.45
Nel cortile di Casa per la 
Pace, un ricordo della strage 
fascista alla stazione di Bologna 
40 anni dopo, con Paolo 
Lambertini (vicepresidente 
associazione familiari), Roberta 
Garuti (ferita nell’attentato) 
e il contributo dell’attrice Tita 
Ruggeri. Partecipazione libera. 
A cura di Percorsi di Pace

Dialoghi di carta
Mercoledì 8 luglio
Online sulla pagina Facebook di Casa della 
Conoscenza la video presentazione di Anja, la 
segretaria di Dostoevskij (La Lepre, 2019), con 
l’autore Giuseppe Manfridi e l’attrice Elena Pau.  
In collaborazione con “La Fabbrica Illuminata”



Crinali
Una rassegna di percorsi nella 
natura con apparizioni artistiche e 
musicali a sorpresa, che tocca tutto 
l’Appennino bolognese.

A Casalecchio due appuntamenti 
per la sezione “Infrasuoni / Eco della 
Musica”.

Anche il press tour inaugurale della 
rassegna nella mattinata del 1° luglio 
si svilupperà nei tratti casalecchiesi 
della Via della Lana e della Seta e 
della Via degli Dei.

perAspera

In cammino verso le Montagnole
Venerdì 3 luglio – 17.00-20.00
Dal parco di Villa Spada alla 
Montagnola di Mezzo

Il Parco della Chiusa 
e i suoi misteri
Venerdì 31 luglio – 17.00-20.00
Percorso nel Parco della Chiusa

Una terza data è in definizione nel mese di settembre

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: 
340.1841931 - marco.tamarri@unioneappennino.bo.it

A conclusione dei percorsi, possibilità di “aperitivo-cena del Pellegrino” a Spazio 
Eco, e/o di pernottamento presso la Montagnola di Mezzo su prenotazione: 
345.5897073 - lemontagnole@lapiccolacarovana.it

Info: www.cittametropolitana.bo.it/crinali

Estate a Spazio Eco
Iniziative per ogni età nel parco 
accanto al fiume Reno.

Art d’Eco
Dal 22 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto all’11 settembre – 14.30-17.00
Settimane di “Summer School” a tema (circo, teatro, percussioni, fumetto...) 
per ragazze/i 12-17 anni
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria: 
335.7815501 - centrogiovanile@spazioeco.it

Degustazioni di birra artigianale
Sabato 11 e giovedì 16 luglio – 17.00
Serate con birrifici artigianali del territorio
Su prenotazione: 051.4381109 - 346.3008880

La Cucina nel Parco
Fino al 30 agosto - Da martedì a sabato – 18.00-23.00
Apertura del ristorante all’aperto per aperitivi e cene
Accesso su prenotazione: 051.4381109 - 346.3008880
Disponibile anche servizio takeaway

Casa delle Acque
Un ricco programma culturale nel verde del Lido di Casalecchio.

Acque in Temperie
Mercoledì 1, 8, 22, 29 luglio e 
19 e 26 agosto – 21.30
6 serate di spettacoli con Teatro delle Temperie: Esaurimenti di un uomo ridicolo, 
La fiera del disumano, Mediterraneo e Cent’anni sciolti in un bicchiere. Il mito di 
Charles Bukowski, di e con Andrea Lupo
Ingresso 10 euro, prenotazione obbligatoria: 
051.963037 - 335.1647842 (anche WhatsApp) - info@teatrodelletemperie.com

Piccolissima serenata Carosone
Venerdì 17 luglio – 21.30
Concerto di musica napoletana 
con il quartetto Ánema
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: 391.7046783

Lo scorrere dell’acqua 
attraverso il cinema
Da sabato 1 a giovedì 6 agosto – 21.30
3ª rassegna di cinema estivo con proiezioni 
a tema acquatico in collaborazione con la 
Cineteca di Bologna
Ingresso gratuito con prenotazione: 
casadelleacque@gmail.com

Visite guidate alla Chiusa
Sabato 12, 19 e 26 settembre – 10.00
Prenotazione obbligatoria: 
casadelleacque@gmail.com
Contributo: 10 euro
Le visite proseguono in ottobre e novembre

Il festival di arti performative 
contemporanee torna a 
“Imbattersi” in Casalecchio.

HE
Venerdì 25 settembre – 18.30
Performance site-specific sul 
Ponte della Pace di Martina 
Nova, artista e acrobata aerea. 
Un corpo piantato a terra con la 
testa fra le nuvole, un’immagine 
in movimento alta 7 metri.
Partecipazione libera

info: www.perasperafestival.org

Corti, Chiese e Cortili
Una ouverture in salsa manouche per la 34° edizione della rassegna musicale curata dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio.

Minor Mali
Sabato 8 agosto – 21.00
Alla Casa delle Acque, concerto di Minor Swing Quartet: Alessandro Cosentino (violino), Matumaini (chitarra ritmica), 
Francesco Angelini (tastiera), Tommy Ruggero (percussioni)
Ingresso gratuito, consigliata prenotazione
Info: www.cortichiesecortili.it

Mente Locale
Per la prima volta a Casalecchio il festival sul racconto del territorio attraverso 
l’audiovisivo, curato da Associazione Carta Bianca.

Visioni sull’acqua
Venerdì 7 agosto – 21.30
Alla Casa delle Acque, serata di anticipazione del festival
Info: www.festivalmentelocale.it

Contest Instagram EmilBanca
Carica immagini o brevi video di Appennino o pianura bolognese su 
Instagram, e vinci 250 euro!
Info: www.emilbancatour.it

103° Giro dell’Emilia
Martedì 18 agosto
Parte dal centro di Casalecchio la corsa 
ciclistica maschile di livello internazionale.

Info: www.gsemilia.it

La Colonna 
della Libertà
Settembre - data da definire
Una sfilata di mezzi militari 
Alleati d’epoca per celebrare 
la liberazione di Casalecchio 
nel 1945, a cura di 
Ass. Gotica Toscana.

Info: www.colonnadellaliberta.it 


