COMUNICATO STAMPA

A MENTE FRESCA 2021, È bello esserci

Gli appuntamenti della settimana 13-19 settembre:
Il tempo della Merenda a GardenBo, presentazione libro alla Casa
per la Pace, racconti per bambini da Zazie,
Settembre fuori porta e Vivi il Verde

Gli appuntamenti della settimana 13-19 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.
Lunedì 13 settembre, ore 16.45, GardenBO (via Marconi 35 - Piazza Caduti)
Il tempo bello della merenda – Shh! Un uccellino
Ingredienti: storie di uccelli colorati, dispettosi, impronte di colore, piume e
gelato
L'associazione A Casa dell'Orso propone narrazioni tematiche tratte dagli albi
illustrati di qualità per bambini, accompagnate da attività creative per costruire
spazi e tempi di cultura per l'infanzia a cielo aperto.
Per bambine/i 4-8 anni. Prenotazione consigliata. Posti limitati.
Attività rivolta ai soci, con possibilità di tesserarsi sul luogo.
Previsto piccolo contributo per le attività dell'associazione e per una gustosa
merenda. In caso di maltempo l'appuntamento sarà spostato a data da
definire. Info e prenotazioni:
cell. 351 496268 (SMS o WhatsApp) – acasadellorso@gmail.com

Lunedì 13 settembre, ore 20.30 – Casa per la Pace (via Canonici Renani 8)
Presentazione del libro
“Ai confini della via Lattea” di Albino Carbognani
Perché le eclissi di Sole e Luna si ripetono dopo poco più di 18 anni? Che orbita
deve seguire un razzo per arrivare a Marte? Come evolvono le stelle e come si
formano i buchi neri? Come si scoprono i pianeti extrasolari e quanti sono
quelli più simili alla Terra? Sarà possibile, in un lontano futuro, vivere sul
pianeta in orbita attorno alla stella più vicina a noi, ossia Proxima Centauri?
A queste e a molte altre domande risponde il libro, ma non si limita solo alla
“teoria”. Saremo incoraggiati e consigliati su come osservare il cielo,
seguendone le tappe: a occhio nudo o con un piccolo binocolo (da portare
quella serata), con reflex e telescopio anche per fotografare i corpi celesti con
semplici strumenti. In questo modo ci si renderà conto che l’astronomia è alla
portata di tutti e che siamo davvero… ai confini della Via Lattea.
Albino Carbognani, astronomo dell'INAF - Osservatorio di Astrofisica e
Scienza dello Spazio di Bologna, presso la stazione osservativa di Loiano, dove
conduce osservazioni di satelliti artificiali e space debris, oltre che di asteroidi e
comete. In campo divulgativo ha all'attivo diversi articoli e libri di carattere
astronomico e collabora con Media-INAF, il notiziario online dell'Istituto
Nazionale di Astrofisica.
Info: tel. 051/6198744 – casaperlapace.it@gmail.com
Mercoledì 15 settembre, ore 16.45 – dehors Zazie (via Carducci 10/2)
Ho una fame da lupi - Lupo non mi fai paura
Ingredienti: boschi, ombre, rumori, pericoli, bastoni e vicoli stretti
L'associazione A Casa dell'Orso narrazioni tematiche tratte dagli albi illustrati
di qualità per bambini, accompagnate da attività creative per costruire spazi e
tempi di cultura per l'infanzia a cielo aperto.
Per bambine/i 2-4 anni. Prenotazione consigliata. Posti limitati.
Attività rivolta ai soci, con possibilità di tesserarsi sul luogo.
Previsto piccolo contributo per le attività dell'associazione e per una gustosa
merenda. In caso di maltempo l'appuntamento sarà spostato a data da
definire.
Info e prenotazioni:
351 496268 (SMS o WhatsApp) – acasadellorso@gmail.com
Sabato 18 settembre, ore 10.00 – Ritrovo via dei Bregoli (incrocio via
Panoramica)
Dallo storico Parco della Chiusa al nuovo Parco Campagna Collina di
Tizzano
Passeggiata alla scoperta dello storico Parco della Chiusa (SIC-ZPS) e
del Nuovo Parco Campagna Collina di Tizzano (SIC), quest’ultimo nato nel
2021 da una collaborazione tra i Comuni di Casalecchio di Reno e Bologna,
proprietario di parte dei terreni collinari esposti a est sulla valle del Reno.

Nell’ambito dell’ottava edizione di ViVi il Verde 2021, la rassegna promossa
dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna.
Programma
ore 10.00: Partenza con ritrovo in via dei Bregoli incrocio via Panoramica
Ore 14.00 circa: Arrivo previsto al Nuovo Parco Campagna Collina di Tizzano
Si consiglia di portarsi pranzo al sacco se ci si vuole fermare a pranzare nel
Parco.
Gratuito su prenotazione. Numero massimo di partecipanti: 25
Iscrizioni e informazioni:
051 598111 – semplice@comune.casalecchio.bo.it
Sabato 18 settembre, ore 15.00-17.00
Ritrovo: Chiesa di San Giovanni Battista (via Marconi 39)
Settembre fuori porta - Casalecchio di Reno
Itinerario gratuito tra arte, natura e shopping a cura di Confcommercio
Ascom Bologna.
Si vedrà il ‘Casaliculum’ romano sulle rive del Fiume Reno e ai piedi del Colle
della Guardia, la Chiusa e il Lido che fecero di Casalecchio uno storico luogo di
villeggiatura dei bolognesi.
Durata: 1 h 45 min
Prenotazione obbligatoria online (fino ad esaurimento posti disponibili):
https://ascom.bo.it/2021/08/04/settembre-fuori-porta/
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