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Da sabato 22 a mercoledì 26 giugno 2019, alla Casa delle Acque 
COMUNICATO STAMPA 

Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema 
Seconda edizione per la rassegna di cinema estivo al Lido di Casalecchio 
 
L’associazione Casa delle Acque APS, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, promuove la 
seconda edizione della rassegna di cinema estivo "Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema". 
Come nel 2018, l'appuntamento è nel suggestivo parco di Casa delle Acque, in via del Lido 15, per 
cinque serate, da sabato 22 a mercoledì 26 giugno alle ore 21.00, tutte dedicate a film a tema 
acquatico, con incursioni nell'animazione e nei grandi classivi. 
Questo il programma delle proiezioni: 
Sabato 22 giugno – Le Grand Bleu (Francia/USA/Italia, 1988 – 120') di Luc Besson 
Domenica 23 giugno – Centochiodi (Italia, 2007 – 92') di Ermanno Olmi 
Lunedì 24 giugno – Mia e il Migù (Francia/Italia, 2008 – 92') di Jacques Rémi Girerd 
Martedì 25 giugno – Un giorno devi andare (Italia/Francia, 2013 – 110') di Giorgio Diritti 
Mercoledì 26 giugno – La morte corre sul fiume (USA, 1955 – 93') di Charles Laughton 
Tutti i lungometraggi saranno preceduti dalla proiezione di Love cycle (Italia, 2016), un cortometraggio 
animato di CONAI che racconta il riciclo e i rifiuti di imballaggio attraverso uno storytelling fiabesco ispirato 
ai grandi classici dell’animazione come Toy Story: un'occasione di sensibilizzazione sul tema 
dell’inquinamento delle acque causato dalle micro plastiche. 
Spettatrici e spettatori sono invitate/i a vedere i film dopo aver partecipato ai "Picnic in Blu" in 
programma ogni sera alle ore 19.00 nel parco di Casa delle Acque, a cura di ZOO e con numerosi eventi 
collaterali diversi ogni sera. Il costo è di 20 Euro per gli adulti e 10 Euro per i bambini (bevande escluse), 
con menu a scelta tra i tre cestini delle acque; richiesta prenotazione al 320.61862789 o a 
food@lozoo.org. La partecipazione alla sola proiezione è gratuita. 
 
"Lo scorrere dell’acqua attraverso il cinema" fa parte del progetto "Per-corsi d'Acqua", partito giovedì 20 
giugno e che prosegue fino a mercoledì 26: nel parco di Casa delle Acque, e sulle due sponde del Reno, 
in programma reading, camminate, concerti e numerose altre iniziative culturali e gastronomiche. 
"Per-corsi d'Acqua" è curato da Casa delle Acque APS con il patrocinio dei Comuni di Casalecchio di Reno e 
Sasso Marconi, dei Consorzi dei Canali di Reno e Savena e di CNA Bologna, con il supporto di Coop 3.0, 
Confesercenti, Studio Boschi Immobiliare, Mare Termale Bolognese, Omniafoto, Pasticceria Filippini, Acustica 
Bolognese e Corte dei Fiori, e fa parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato 
dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica. 
Per informazioni: casadelleacque@gmail.com 
 
L’associazione di promozione sociale Casa delle Acque è nata nel marzo 2018 con l’obiettivo di 
diffondere la conoscenza del patrimonio architettonico e paesaggistico-naturale di Casalecchio di 
Reno, in particolare quello delle Acque del Reno protagoniste della storia e dello sviluppo economico di 
Casalecchio e Bologna. L'associazione riunisce professionisti/e con consolidate esperienze in svariati 
settori (enogastronomico, grafica ed eventi, studio e conoscenza delle acque e del territorio), provenienti 
da anni di sinergia nella co-progettazione di eventi quali "Effetto Blu" e "Notte Blu". 
 
 
Cordiali saluti  
Massimiliano Rubbi 
21 giugno 2019 
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