COMUNICATO STAMPA

A MENTE FRESCA 2021 È bello esserci

Appuntamenti 25-26-27 agosto
Paella, musica e spettacoli alla Casa delle Acque
Aperte le prenotazioni per il concerto di Corti Chiese e Cortili

Anche ad agosto A mente fresca non si ferma! Giorno per giorno ecco gli
appuntamenti tra il 25 e il 27 agosto 2021, del ricco 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, la cultura e il
turismo di prossimità in tutte le sue forme, proponendo suggestivi
appuntamenti nei luoghi più belli della nostra città.

Mercoledì 25 agosto
Ore 19.30 - Casa delle Acque - via Lido, 15
Paella con sangria accompagnata dalla musica di Alex Matiello
Costo cena Paella, Sangria, acqua, dolce e caffè dell’Avis € 20
Costo per i bambini € 15
Possibile scegliere anche la versione paella vegetariana, da comunicare al
momento della prenotazione.
A seguire, ore 21.30
Live Music con le “Upside Down” Gea Sandri e Alice Gubellini
Ingresso solo musica dalle ore 21.30 con offerta libera
A cura di Casa delle Acque APS.
Prenotazione obbligatoria entro il 24 agosto alle 12.
Info e prenotazioni: casadelleacque@gmail.com Whatsapp 391 7046783

Giovedì 26 agosto
alla Casa delle Acque - via Lido, 15
nell'ambito della terza edizione di Cabaret di Fiume a cura di Teatro delle
Temperie:
alle 19.00
aperitivo in modalità picnic con cestini pre-ordinati e preparati in
monodose, a cura di Casa delle Acque e ristorante A stàgh bàn
alle 21.15
Spettacolo Spettacolare. Cruda umanità allo sbaraglio
di e con Andrea Lupo
musiche e canzoni Guido Sodo
e con Camilla Ferrari, Giulia Nasi, Alessia Raimondi, Marco De Rossi
Un format, uno show, un caleidoscopio di umanità. Un susseguirsi di
personaggi “al limite” che all’interno dello show televisivo “Cabaret
spettacolare” si abbandonano a confessioni intime per aggiudicarsi il consenso
e il voto del pubblico. Un imbonitore sarcastico e pungente sviluppa questo
show di “freak moderni” le cui sofferenze diventano l’occasione di esorcizzare
quelle del pubblico. Non si può non affezionarsi ai concorrenti e alle loro vite
all’estremo della “normalità”. Uno spettacolo dove arti circensi, musica dal vivo
e teatro di prosa condannano il lato peggiore dell’intrattenimento che mette al
centro dello show-business e delle logiche di audience, l’esibizionismo. Il tutto
viene sapientemente reso accattivante da un presentatore brillante, lustrini e
un alto tasso di comicità che rendono accettabile ciò che non dovrebbe esserlo.
Ingresso a pagamento.
Info e prenotazioni: info@teatrodelletemperie.com
335 1647842 (anche whatsapp) - 051 963037

Venerdì 27 agosto
Ore 21.00 - Casa delle Acque - via Lido, 15

Corti Chiese e Cortili. Tra Oriente ed 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.
Luca Cacciatore, sassofoni, flauto
Paolo Bedini, chitarra, liuto arabo
Mario Sehtl, violino
Gianluca Lione, basso elettrico
Lucio Forghieri, percussioni
Igino Luigi Caselgrandi, batteria

Gli Zambramora nascono a Modena nella primavera del 2003, originariamente
nella formazione di trio (sax, chitarra/liuto, percussioni), includendo
successivamente gli altri strumentisti. Zambra Mora significa letteralmente
“camera araba” e al tempo stesso è il nome di un preciso stile del Flamenco
caratterizzato da una forte influenza Orientale. Un nome che ben si adatta a
rappresentare un progetto di occidentali sulla musica d’Oriente, dove la
Spagna è un imprescindibile punto di passaggio.
Dalle iniziali ricerche sulla musica araba (in particolare lo stile arabo andaluz),
la musica ebraica (in particolare il klezmer) e lo swing manouche del primo
Django Reinhardt, il gruppo si è progressivamente orientato anche verso la
musica balcanica e zingara.
Prenotazioni
fino
al
27
agosto
2021
entro
le
ore
13:
Online sul sito Colline tra Bologna e Modena:
https://prenota.collinebolognaemodena.it/spettacoli-e-concerti
Telefonica: 051 836441 tutti i giorni dalle 10 alle 13.
Ingresso a offerta libera.
Per garantire la sicurezza del pubblico viene data precedenza agli spettatori
prenotati.
Info: tel. 051 836441 cortichiesecortili@roccadeibentivoglio.it

INFO UTILI
A mente fresca 2021
Giugno – luglio – agosto – settembre
Casalecchio di Reno
#Amentefresca
tiny.cc/Amentefresca2021
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