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Casalecchio di Reno



Venerdì 4 giugno
Teatro Comunale Laura Betti - ore 17.30
Piazza del Popolo, 1

Venerdì 4/sabato 5/domenica 6 giugno
Casa delle Acque - Via Lido, 15

Sabato 12 e venerdì 25 GIUGNO
Arena estiva Casa Museo Nena - Via del Lavoro, 46

Sabato 26 giugno
Spazio Eco - Pomeriggio e sera - Via dei Mille, 26

FLOW - It’s bigger than Hip Hop
Showcase Menny + So Beast
Restituzione finale del laboratorio FLOW
Prenotazione obbligatoria: 
biglietteria@teatrocasalecchio.it 
A cura di ATER Fondazione/Teatro Laura Betti/
Locomotiv Club, con il sostegno di Fondazione 
del Monte nell’ambito di Generazioni a Teatro
L’evento fa parte di A Mente Fresca, 
Bologna Estate e Bologna Città Creativa 
della Musica UNESCO
Info: www.teatrocasalecchio.it

Pillole di Equilibri
Spettacoli di circo contemporaneo con contaminazioni 
di danza urbana, living performances, cabaret con 
artisti nazionali e internazionali. Entrata libera e uscita 
a cappello. A cura di associazione Arterego
Info e prenotazioni: 353 4098322 (dalle 15 alle 19)
oppure online su Event Brite
www.arterego.org

Venerdì 4 giugno 21.15 Casa delle Acque
Carpa Diem - Doppio Zero
Sabato 5 giugno 17 - 21 Casa delle Acque
Collettivo Arterego - Salt’in Circo
Domenica 6 giugno 17 - 20.30 Casa delle Acque
Bubble on circus - La vie est bulle 
Sabato 12 giugno 21.15 Casa Museo Nena
Compagnia Bellavita - Menù del giorno 
Venerdì 25 giugno 21.15 Casa Museo Nena
Teatro Bislacco - Totem tango 
Sabato 26 giugno 21.15 Spazio Eco
Collettivo Arterego - Cabaret des Femmes 

Programma
GIUGNO
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Dall’11 al 24 giugno 
Casa della Conoscenza - Via Porrettana, 360
Teatro Laura Betti - Piazza del Popolo, 1
Casa Museo Nena - Via del Lavoro, 46

Giugno 2021
Casalecchio di Reno

In accordo con I partners Programma su:
www.politicamentescorretto.org
Dirette Youtube e Facebook #PS2021
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“La cultura dell’impegno”
Spettacoli teatrali, panel di discussione e presentazioni 
di libri dedicati ai temi della legalità e cittadinanza
Per gli eventi in presenza i posti sono limitati. 
Carnet “Politicamente Scorretto” con 3 spettacoli di 
impegno civile 27 euro (singolo spettacolo 10 euro)
Prenotazioni: www.vivaticket.com 
Info: www.teatrocasalecchio.it   tel. 051 570977 
(possibilità di acquisto anche in teatro il 26/5 - 3 e 
9/6 dalle 9.30 alle 12.30 e nelle sere di spettacolo 
dalle 18 a Casa Nena fino a esaurimento posti)
Realizzato da: Casalecchio delle Culture in 
collaborazione con Carlo Lucarelli. Con il sostegno 
di: Regione Emilia-Romagna. In collaborazione con: 
ATER Fondazione, Libera, Avviso Pubblico, Giovani 
Reporter. Info: politicamentescorretto.org  

Venerdì 11 e sabato 12 giugno
Lido e Casa delle Acque - Via Lido 15

Domenica 13/20/27 giugno E 4/8 SETTEMBRE
Casa delle Acque - via Lido 15
Chiusa di Casalecchio - via Porrettana 187
ore 10.00

T’arcordet al Lido?
Raccolta di videotestimonianze di persone che 
abbiano ricordi, aneddoti, fotografie e video 
amatoriali legati al Lido e vogliano raccontarli davanti 
ad una telecamera.
Alcune di queste confluiranno in un cortometraggio 
presentato durante l’anteprima della rassegna 
cinematografica organizzata da Casa delle Acque 
Aps in collaborazione con il festival Mente Locale - 
Visioni sul Territorio realizzato da Carta Bianca Aps
Info e invio candidature: 
casadelleacque@gmail.com 

“Sò e zò par l’Acua” - Su e giù per l’acqua 
Ciclo di visite guidate condotte dall’ing. Andrea Papetti
13 giugno e 4 settembre (Lido)
20/27 giugno e 18 settembre (Chiusa)
Ingresso a pagamento
Info e prenotazioni: casadelleacque@gmail.com – 
whatsapp 391 7046783
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Martedì 15 - 22 - 29 giugno 
Casa Museo Nena
primo turno ore 19.00, secondo turno ore 21.30 
Via del Lavoro, 46

L’iniziativa fa parte di “A mente fresca 2021. È bello esserci”, il calendario estivo di eventi promosso dal 
Comune di Casalecchio di Reno con il coordinamento del servizio Casalecchio delle Culture.

gioco, visita guidata e degustazione: € 20
numero massimo partecipanti: 60 

prenotazione obbligatoria 
tel: +39 351 535 5800

martedì 15 - 22 - 29 giugno 2021 
primo turno ore 19.00, secondo turno ore 21.30

LA FIDUCIA 
SI EREDITA

via del Lavoro 46
40033 Casalecchio di Reno

una serata gioco di 
alla riscoperta del passato per accendere 
la nostra fiducia nel presente

La fiducia si eredita Alla scoperta di Casa Museo 
Nena, con visita guidata, degustazione prodotti e 
partecipazione alla creazione di un’opera comunitaria 
sul tema della fiducia attraverso un gioco che 
coinvolge i partecipanti. A cura di associazione 
culturale Nina onlus. Gioco, visita guidata e 
degustazione: € 20
Numero massimo partecipanti: 60
Info e prenotazione obbligatoria: 
cell. 351 5355800  www.museonena.it 

Domenica 13, 20 e 27 giugno
Arena estiva Casa Museo Nena - ore 18.30 
Via del Lavoro, 46

Mercoledì 16 giugno
Casa delle Acque - ore 21.00 
Via Lido, 15

Dal 17 giugno al 2 settembre
Casa delle Acque - ore 19.00 e ore 21.15 
Via Lido, 15

EstateRagazzi “Levare le ancore”
Mattia e il nonno (13 giugno) età: dai 6 ai 12 anni
I cattivini (20 giugno) età: dai 4 agli 8 anni
Brutti anatroccoli (27 giugno) età: dai 3 ai 7 anni
A cura di ATER Fondazione, Teatro comunale Laura 
Betti. Spettacoli a pagamento
Info e prenotazioni: biglietteria@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it 

“Cakes & Hat” con Cristina Nughes autrice, Gea 
Sandri violoncellista e Amantide violoncello. 
L’autrice Casalecchiese del libro “Quel mio profumo 
d’estate” presenta un reading unito ad un dolce 
accompagnamento musicale e culinario.
Info e prenotazioni: casadelleacque@gmail.com – 
whatsapp 391 7046783

Terza edizione “Cabaret di Fiume” a cura di Teatro 
delle Temperie (www.teatrodelletemperie.com)
Alle 19 aperitivo in modalità picnic con cestini pre-
ordinati e preparati in monodose, a cura di Ass. Casa 
delle Acque e ristorante Astag bàn

http://www.museonena.it
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Alle 21.15 inizio spettacoli:
Giovedì 17 giugno “Va dove va l’acqua” 
Giovedì 24 giugno “Sesso, segreti e bugie” 
Giovedì 1 e 8 luglio “Tony & Ketty” 
Giovedì 15 luglio “Inutili atti eroici di uomini  
 ridicoli” 
Giovedì 22 luglio “Stelle, lucciole e parole  
 d’amore - i consigli di Flora,  
 l’ultima rasdora” 
Giovedì 29 luglio “Spettacolo spettacolare” 
Giovedì 12 agosto “Ammuìna – canti, cantori e  
 cantatrici del Sud”
Giovedì 26 agosto “Spettacolo spettacolare” 
Giovedì 2 settembre “Beat generation” 
Ingresso a pagamento 
Info e prenotazioni: info@teatrodelletemperie.com
3351647842 (anche whatsapp) - 051 963037

Venerdì 25 giugno
Casa delle Acque - ore 21.15
Via Lido 15
“Per sempre giovani”
Presentazione in anteprima del docufilm promosso 
dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna e realizzato dal regista Stefano Ferrari a 
poco più di trent’anni dalla Strage del Salvemini  
(6 dicembre 1990) In caso di maltempo l’evento si 
terrà al Teatro comunale Laura Betti
Prenotazione obbligatoria: 
persempregiovani2021@gmail.com

Domenica 27 giugno
Parco della Chiusa - ore 15.00 
Via de’ Bregoli
“Le Strade dei Patrioti” Itinerario rossiniano
Itinerario a carattere storico, artistico e 
ambientalistico. Prevede un percorso di circa 4 km, 
un picnic ottocentesco, una rievocazione storica 
davanti a Villa Sampieri in collaborazione con il 
Museo civico del Risorgimento di Bologna per 
ricordare i festeggiamenti in onore a Gioacchino 
Rossini. Si conclude alle 17
A cura di associazione 8cento Aps
Accesso gratuito. Presenza interprete LIS
Prenotazione obbligatoria (25 posti):
cell. 3402719343 info@8cento.org   
Info: www.8cento.org 

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA
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MARTedì 29 giugno 
Casa delle Acque - ore 21.00 
Via Lido, 15

Sabato 3 luglio 
Partenza da Eremo di Tizzano - ore 17.00 
Via Tizzano, 34

Martedì 6,13, 27 / Mercoledì 21 luglio 
Giardino Casa per la Pace La Filanda - ore 20.30 
Via Canonici Renani, 8

“La margherita di Adele. Il futuro tra scienza 
informazione e spettacolo”
Reading teatrale sul cambiamento climatico prodotto 
dall’associazione culturale SpostaMenti di Bologna
Prima dello spettacolo, aperitivo a partire dalle ore 19
A cura di Canali di Bologna, in collaborazione 
con l’associazione Casa delle Acque, nell’ambito 
della rassegna “Sere sull’acqua”. Ingresso solo su 
prenotazione: prenotazioni@canalidibologna.it
Info: www.canalidibologna.it 

Zola Jazz&Wine
Passeggiata con partenza dall’Eremo di Tizzano
Lungo il percorso due interventi musicali del 
vibrafonista e compositore Pasquale Mirra
Arrivo a Villa Marescalchi (via Marescalchi 13) con 
degustazione prodotti azienda vitivinicola Tizzano
Prenotazione obbligatoria: www.crinalibologna.it 
Info: IAT Colli Bolognesi 051 9923221 
zolajazzwine@comunicamente.it 
info@iatcollibolognesi.it  www.zolajazzwine.it

Luglio in musica alla Filanda
Concerti di musica popolare
Fragole e tempesta (6 luglio): balfolk dall’Appennino 
emiliano e romagnolo, da nord Italia, Francia e Irlanda
Archam (13 luglio): balfolk da tutta Europa e dai 
paesi che si affacciano sul Mediterraneo
Jamin-a (21 luglio): formazione italo-francese che 
propone spettacoli di teatro-canzone
Gruppo emiliano di musica popolare (27 luglio): 
quando la musica popolare si fa cabaret, tra musica 
tradizionale della nostra regione e intrattenimento
Ingresso libero con possibilità di lasciare un’offerta. 
A cura di Percorsi di Pace
Info: www.casaperlapacelafilanda.it 

LUGLIO

mailto:prenotazioni%40canalidibologna.it?subject=
http://www.canalidibologna.it
http://www.crinalibologna.it
http://zolajazzwine@comunicamente.it
mailto:info%40iatcollibolognesi.it?subject=
http://www.zolajazzwine.it
http://www.casaperlapacelafilanda.it


Sabato 10 e domenica 11 luglio 
Piazza del Popolo

Domenica 18 luglio 
Parco della Chiusa - ore 17.00 
Via Panoramica

Venerdì 23 luglio 
Villa Spada - ore 16.00 
Via di Casaglia, 3 (Bologna)

Mercoledì 28 luglio 
Luogo da definire - ore 19.00 

Sapori Curiosi
Evento enogastronomico con degustazioni dei 
prodotti del territorio ma non solo. Musica, spettacoli, 
intrattenimenti per tutta la famiglia
A cura di Proloco Casalecchio Insieme
Info: www.casalecchioinsiemeproloco.org 

La retta è per chi ha fretta. 
Dentro e fuori la Via degli Dei Vol. 4
Esperienze di movimento e di ascolto consapevole del 
corpo immerso nel verde, in un percorso botanico e  
apistico. Miele e prodotti bio, cena e performance teatrale 
presso la suggestiva “Limonaia”. Possibilità di dormire 
alla Montagnola di Mezzo, all’alba incontro di yoga/
meditazione. A cura di IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori. 
Festival del Turismo responsabile. Evento a pagamento
Info e prenotazioni: www.festivalitaca.net 
info@festivalitaca.net o whatsapp al 340 1779941

Crinali Festival 
Trekking, musica, letteratura nei paesaggi del nostro 
appennino. In collaborazione con Destinazione 
turistica Bologna metropolitana e Assessorato alla 
Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna 
Partenza da Villa Spada, si attraversa il parco dei 300 
scalini per poi scendere da via di Monte Albano in 
direzione delle Montagnole al Parco della Chiusa
Info e prenotazioni: www.crinalibologna.it

“Acqua in Bocca” 
Passeggiata tra le acque con cena finale a sorpresa. 
A cura di Canali di Bologna, in collaborazione con 
l’associazione Casa delle Acque, nell’ambito della 
rassegna “Sere sull’acqua”. 
Ingresso solo su prenotazione: 
prenotazioni@canalidibologna.it  
Info: www.canalidibologna.it 

http://www.casalecchioinsiemeproloco.org
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Venerdì 6 agosto 
Paraporto Scaletta - ore 16.00 
Via Canale

Venerdì 27 agosto 
Casa delle Acque - ore 21.00 
Via Lido, 15

Crinali Festival 
Trekking, musica, letteratura nei paesaggi del nostro 
appennino. 
Anello dentro al Parco della Chiusa. Partendo dal 
Paraporto Scaletta (anche detto Casa dei Ghiacci) 
fino al ponte blu al confine con Sasso Marconi. 
Si scende da via Panoramica con sosta alla Casa 
dell’Orso
Info e prenotazioni: 
www.crinalibologna.it

“Tra Oriente e Occidente” 
Concerto del gruppo Zambramora.
Per la rassegna Corti Chiese e Cortili a cura di 
Fondazione Rocca dei Bentivoglio, con il sostegno 
delle amministrazioni comunali, del Distretto Culturale 
di Casalecchio, della Città metropolitana di Bologna 
e della Regione Emilia-Romagna
È possibile prenotare (a partire da una settimana 
prima): online sul sito 
https://prenota.collinebolognaemodena.it/ 
tel. 051 836441 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13
Info: tel. 051 836441/26
cortichiesecortili@roccadeibentivoglio.it 
www.frb.valsamoggia.bo.it/cortichiesecortili

AGOSTO - SETTEMBRE

Da 31 luglio al 9 agosto 
Casa delle Acque - ore 21.00 
Via Lido, 15
Quarta edizione 
“Lo scorrere dell’acqua 
attraverso il cinema” 
Rassegna di cinema estivo in co-progettazione 
con Cineteca Bologna
Ingresso a offerta libera
Info e prenotazioni: 
casadelleacque@gmail.com
whatsapp 391 7046783

FONDAZIONE 
ROCCA DEI BENTIVOGLIO
VALSAMOGGIA

Musica colta, sacra e popolare

chiese
corti
cortili

e
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tiny.cc/Amentefresca2021
#Amentefresca

Le foto dei luoghi 
casalecchiesi 

sono di Massimo Gennari

Venerdì 24 settembre 
ex Limonaia Villa Sampieri Talon 
(Parco della Chiusa) - nel pomeriggio
Via Panoramica
Gesto Silenzio 
Performance artistica site specific di Francesco 
Giomi (Tempo Reale) nell’ambito di perAspera14 
Festival di arti interdisciplinari contemporanee
Micro improvvisazioni coreografico-sonore 
Ingresso con contributo libero
Su prenotazione fino a esaurimento posti:
info@perasperafestival.org 
o whatsapp al 349 5824266
Info: www.perasperafestival.org 

foto di Diego Bianchi

Venerdì 10 settembre 
Eremo di Tizzano - ore 16.00 
Via Tizzano, 34
Crinali Festival 
Trekking, musica, letteratura nei paesaggi 
del nostro appennino.
Partenza dalla chiesa Santissimo Crocifisso (Tizzano) 
in direzione Tenuta Marescalchi. 
Passaggio attraverso le vigne di Tizzano per risalire 
fino al Monte del Cappellano con rientro alla chiesa 
di Tizzano
Info e prenotazioni: www.crinalibologna.it
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