COMUNICATO STAMPA

A MENTE FRESCA 2021 È bello esserci

T’arcordet al Lido?
La storia di Casalecchio attraverso i vostri ricordi del
Lido e le visite guidate alla Chiusa

A mente fresca non sarebbe la stessa senza posti come la Casa delle Acque,
subito a fianco del Lido di Casalecchio, meglio conosciuto in passato come
"la spiaggia dei bolognesi".
E proprio lì, al Lido e alla Casa delle Acque (via Lido 15), sono previste i
prossimi 11 e 12 giugno le riprese video delle persone che avranno
inviato le loro foto, aneddoti, testimonianze del "Lido di una volta" alla
mail casadelleacque@gmail.com
Un'iniziativa di memoria collettiva, a cura di Casa delle Acque Aps in
collaborazione con Associazione Carta Bianca APS e con il patrocinio di
Comune di Casalecchio di Reno, Casalecchio delle Culture e Canali di
Bologna, partita con la pubblicazione, nel 2020, di un libro foto-documentario
"Quando i bolognesi avevano un Lido a Casalecchio di Reno" (Edizioni
Minerva), scritto da due dei maggiori esperti di storia di Casalecchio di Reno, il
prof. Pierluigi Chierici e l'ing. Andrea Papetti Ceroni, che hanno raccolto la
storia, anzi le storie, di quello che nel secolo scorso è stato un punto di ritrovo
molto noto in tutta la città di Bologna e non solo, nel quale si sono intrecciate
storie di vita, di lavoro, di allegria, di musica e balli, ma anche grandi tragedie
come quella dei 5 fanciulli che persero la vita nelle sue acque nel 1968.

Le testimonianze che verranno selezionate entreranno a far parte di un
cortometraggio che verrà presentato il 30 luglio durante l'anteprima della
rassegna cinematografica "Lo scorrere dell'acqua attraverso il cinema"
organizzata da Casa delle Acque e Cineteca di Bologna. L'anteprima vedrà la
collaborazione del Festival Mente Locale - Visioni sul Territorio realizzato da
Carta Bianca Aps.
L'acqua, il Lido, la Chiusa - e il dialetto bolognese! - sono anche i
protagonisti delle visite guidate "Sò e zò per l'acua" (Su e giù per
l'acqua), condotte dall'ing. Andrea Papetti a partire dal 13 giugno sempre
alle ore 10.00.
La Chiusa di Casalecchio, proprietà di Canali di Bologna, è uno sbarramento
artificiale realizzato a metà del XIV secolo lungo il corso del fiume Reno che
consente di derivare una parte delle acque del fiume per sfruttarle
artificialmente attraverso un canale eponimo (il canale di Reno), il quale ha
contribuito in larga parte alle fortune economiche e alla difesa idraulica della
città di Bologna dal medioevo fino ai giorni nostri.
La Chiusa e le opere idrauliche ad essa collegate sono espressione di una
tecnologia paleoindustriale di grande impatto monumentale e paesaggistico e
vanno considerate come uno dei siti di “archeologia delle acque” più
interessanti e significativi d’Europa (fonte: www.canalidibologna.it).
Ecco il calendario completo delle visite:
Visita guidata alla Chiusa lato Lido
ritrovo via Lido 15 presso Casa delle Acque
con l’intrattenimento in dialetto bolognese del prof. Roberto Serra
13 giugno, 4 e 18 settembre
Al termine della passeggiata sarà offerto un aperitivo
Costo euro 20
Visita guidata alla Chiusa
ritrovo in Via Porrettana 187
20 e 27 giugno - 11 Settembre
Costo euro 10
Info e prenotazione obbligatoria: casadelleacque@gmail.com
whatsapp 3917046783

A mente fresca è il cartellone estivo di Casalecchio di Reno promosso dal
Comune di Casalecchio di Reno con il coordinamento del servizio
Casalecchio delle Culture e la collaborazione di tantissime realtà del
territorio casalecchiese e metropolitano, che quest’anno più che mai
mette al centro le risorse locali e la cultura in tutte le sue forme,
proponendo suggestivi appuntamenti nei luoghi più belli della nostra città.

INFO UTILI
A mente fresca 2021
Giugno – luglio – agosto – settembre
Casalecchio di Reno
#Amentefresca
tiny.cc/Amentefresca2021
In collaborazione con:
Arterego Equilibri Festival, ATER Fondazione-Teatro comunale Laura Betti, Canali di
Bologna, Casa delle Acque Aps, Casalecchio Insieme, Casa Museo Nena, Fondazione
Rocca dei Bentivoglio-Corti Chiese e Cortili, Crinali Festival, Festival IT.A.CA’, 8cento
Aps, PerAspera Festival, Percorsi di Pace, Spazio Eco, Teatro delle Temperie, Zola
Jazz&Wine
Con:
XVI edizione di Politicamente Scorretto
Dove:
Teatro comunale Laura Betti – Piazza del Popolo 1
Casa delle Acque – via del Lido 15
Arena estiva Casa Museo Nena – via del Lavoro 46
Spazio Eco – via dei Mille 26
Casa della Conoscenza – via Porrettana 360
Parco della Chiusa – via Panoramica
Eremo di Tizzano – via Tizzano 34
Casa per la Pace La Filanda – via Canonici Renani 8
Piazza del Popolo
Paraporto Scaletta – via Canale
Villa Marescalchi Azienda Agricola Tizzano – via Marescalchi 13
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