COMUNICATO STAMPA

A MENTE FRESCA 2021, È bello esserci

Gli appuntamenti dal 9 al 13 settembre:
Cabaret di Fiume alla Casa delle Acque, trekking a Tizzano, visite
guidate alla Chiusa, Settembre fuori porta e letture per l’infanzia

Gli appuntamenti dal 9 al 12 settembre nell’ambito di A mente fresca, il
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.
Si invita a verificare con gli organizzatori le modalità di accesso nel rispetto
delle disposizioni anti Covid e Green Pass.
Giovedì 9 settembre
Alla Casa delle Acque (via Lido, 15)
ore 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.
ore 21.15 TONY & KETTY
Commedia tragicomica da balera di e con Andrea Lupo e con Mara Di Maio,
canzoni originali di Guido Sodo e Andrea Lupo.
Nell'ambito della 3a edizione di Cabaret di Fiume a cura di Teatro delle
Temperie.
Tony e Ketty sono due noti cantanti di “liscio” che da 25 anni girano l’Italia
tutte le balere più importanti e le feste più famose. Il grande successo ha
impedito a Tony e Ketty di vivere le loro vite, costringendoli ad esibirsi in più di
300 concerti l’anno. Ormai non c’è più differenza per loro tra vita reale e

palcoscenico. Tony è costretto ad essere Tony e Ketty è costretta ad essere
Ketty in ogni situazione, perfino a casa loro.
Sarà la crisi di mezz’età o lo stress accumulato in 25 anni di carriera, ma Tony
e Ketty ormai sono i clown di loro stessi. Le loro esibizioni faticano a
mantenersi ad un livello dignitoso, fra incidenti di scena e ridicoli battibecchi.
Uno spettacolo comico che svela i retroscena che si nascondono dietro sorrisi
falsi, pailettes, vestiti luccicanti e capelli impomatati.
Ingresso a pagamento.
Info e prenotazioni:
info@teatrodelletemperie.com
335 1647842 (anche whatsapp) - 051 963037
9-15-22-28 settembre
ore 16.45 - dehors di Zazie (via Carducci 10/2)
Ho una fame da lupi
Narrazioni tematiche per bambini e bambine dai 2 ai 4 anni di età.
A cura dell'associazione La Casa dell'Orso. Le attività sono riservate ai soci,
con possibilità di tesserarsi sul posto.
Previsto piccolo contributo per le attività dell'associazione e per una gustosa
merenda.
Info e prenotazioni: cell. 351 7496268 (sms o whatsapp)
email acasadellorso@gmail.com
Venerdì 10 settembre
ore 16.00 - Eremo di Tizzano (Via Tizzano 34)
Crinali Festival
Trekking, musica, letteratura nei paesaggi del nostro Appennino.
Partenza dalla chiesa del 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.
Durante il percorso interventi musicali di Carlo Maver e Giuseppe
Franchellucci. Ultimi posti disponibili.
Info e prenotazioni: www.crinalibologna.it
L'iniziativa fa anche parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività
promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di
Bologna – Destinazione turistica.
Sabato 11 settembre
Ore 10.00 - Chiusa di Casalecchio (via Porrettana 187)
“Sò e zò par l’Acua” – Su e giù per l’acqua
Ciclo di visite guidate condotte dall’ing. Andrea Papetti.
A cura dell’associazione Casa delle Acque.
Ingresso a pagamento 10,00 Euro
Info e prenotazioni:
casadelleacque@gmail.com - Whatsapp 391 7046783

Sabato 11 settembre
Ore 15.00-17.00 - ritrovo alla Chiesa di San Giovanni Battista
(via Marconi 39)
Settembre fuori porta
Visite guidate gratuite tra arte, natura e shopping, a cura di Confcommercio
Ascom con il contributo di CCIAA di Bologna, Emil Banca Credito Cooperativo,
in collaborazione con Confguide, Federalberghi Bologna, Fiavet Emilia Romagna
e Marche, Bologna Welcome, organizzazione Cedascom SpA.
Prenotazioni online su
https://ascom.bo.it/2021/08/04/settembre-fuori-porta/
13-23-29 settembre
ore 16.45 - dehors di Garden Bo (Via Marconi/Piazza dei Caduti)
Il tempo bello della merenda
Narrazioni tematiche accompagnate da attività creative per bambini e bambine
dai 4 agli 8 anni.
A cura dell'associazione La Casa dell'Orso. Le attività sono riservate ai soci,
con possibilità di tesserarsi sul posto.
Previsto piccolo contributo per le attività dell'associazione e per una gustosa
merenda.
Info e prenotazioni: cell. 351 7496268 (sms o whatsapp)
email acasadellorso@gmail.com

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