
                                                                   
 

 

COMUNICATO STAMPA 

A MENTE FRESCA 2022:  
la rassegna estiva di Casalecchio di Reno 

 
Dal 20 maggio 2022, con Equilibri – Festival di Circo contemporaneo, prende il 

via dalla fantastica location di Casa delle Acque la nuova edizione di "A Mente Fresca", 
il cartellone estivo promosso dal Comune di Casalecchio di Reno e coordinato dal 

Servizio Casalecchio delle Culture, con tantissime collaborazioni e proposte di 

spettacoli, laboratori, incontri, concerti, appuntamenti per i più piccoli, eventi 
enogastronomici e itinerari all'aperto nei luoghi più suggestivi del territorio. 

 

 
 
Ci siamo, dal 20 al 29 maggio 2022, sarà la 10^ edizione di Equilibri – Festival di 
Circo contemporaneo, organizzato da Arterego, a dare il la alla ricchissima 
rassegna casalecchiese di appuntamenti estivi “A mente fresca”. La suggestiva 

location di Casa delle Acque (via del Lido 15), ospiterà compagnie di rilievo 
nazionale e internazionale con spettacoli all’aperto e all’interno del teatro tenda verde 

e viola. 9 giorni di programmazione per 21 appuntamenti artistici per adulti, ragazzi e 
bambini, tra spettacoli di circo contemporaneo, performance di arte di strada, 
appuntamenti solidali, laboratori, concerti, aperitivi musicali. 

Per tutta la durata del festival sarà presente un punto ristoro.  
Ogni spettacolo sarà a entrata libera e uscita liberamente a cappello.  

Info e prenotazioni: www.arterego.org  

 

 
 
 

http://www.arterego.org/


                                                                   
 
La rassegna prosegue con una new entry del cartellone estivo: BACC Bottega 
d’Arte Ceramica Casalecchio propone da maggio a settembre, presso la sede e il 

giardino di via Don Gnocchi, un laboratorio al mese di “Ceramica spensierata” rivolto 
agli adolescenti per realizzare manufatti ispirati alla natura (26/5, 9/6, 7/7, 4/8, 

8/9). Info: bacc.ets@gmail.com  
 
Con il coro Consonanze prendono invece il via dall’8 giugno gli appuntamenti 

musicali di A mente fresca che si susseguiranno durante tutta l’estate. 
Le “Giornate della musica a Casalecchio di Reno” (8/9/13/21 giugno) 

prevedono spettacoli di musica dal vivo in diverse location, dal parco del Centro 
sociale La Villa di Meridiana, al parco di Casa Museo Nena, alla Casa della Conoscenza. 
Info: ass.consonanze@gmail.com 

 
Continua il fruttuoso sodalizio con la rassegna metropolitana Crinali, che prevede 

due tappe casalecchiesi il 10 giugno e il 9 settembre con la formula vincente delle 
passeggiate accompagnate da performance musicali di grande qualità. 
Info in aggiornamento: www.crinalibologna.it 

 
Dalla musica lasciamo il posto agli appuntamenti per i più piccoli: con 

“Casalecchio Incanta” l’associazione A casa dell’Orso propone infatti in giugno e 
agosto 4 appuntamenti con le letture per l’infanzia tra Casa della Conoscenza, 
Piscina King e una location nel verde in corso di definizione, probabilmente il Parco del 

Lido (11 e 25 giugno, 3 e 7 agosto). 
Info: acasadellorso@gmail.com  

 
Nel weekend dell’11 e 12 giugno torna in Piazza del Popolo e nelle strade adiacenti 

“Sapori Curiosi”, a cura della Pro Loco Casalecchio Insieme, l’appuntamento 
enogastronomico dell’estate che invita all’assaggio di piatti tradizionali ma con 
abbinamenti particolari cucinati dai ristoranti del nostro territorio. 

Info: info@casalecchioinsiemeproloco.org  
 

Molto densa e interessante è anche la programmazione che propone l’associazione 
Casa delle Acque in via del Lido 15: “Acquolina” è infatti il nome del calendario 
estivo che dal 13 giugno al 15 settembre sarà costellato da eventi culturali e 

cultura del benessere enogastronomico, in co-progettazione con Bpiù e Vecchia Malga. 
Gli appuntamenti spaziano dalle mostre fotografiche, agli incontri-conferenze sui temi 

legati all’acqua, dagli spettacoli musicali, teatrali, di burattini, ai laboratori per bimbi, 
con nuove collaborazioni e rinnovate sinergie. Inaugurazione ufficiale il 21 giugno con 
una serata dal titolo “Flower power” in cui suonerà la band bolognese “Joe Dibrutto”. 

Info: casadelleacque@gmail.com  
 

Dal 14 giugno tornano inoltre le serate al Parco della Chiusa con “Voci e natura 
nella notte”, un appuntamento consolidato e sempre molto partecipato che prevede 
un passeggiata serale nella splendida cornice del Parco della Chiusa, con un'attenzione 

speciale alla natura, vista, sentita, sperimentata dopo il calar del sole. Per il WWF 
Bologna Metropolitana conduce la visita naturalistica Francesco Nigro, biologo e 

guida ambientale nelle date: 14 e 28 giugno, 12 e 26 luglio. 
Info: semplice@comune.casalecchio.bo.it  
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Con il Burattinificio Mangiafoco e l’associazione culturale Teatrinindipenti 

registriamo il grande ritorno dei burattini con appuntamenti alla Casa per la Pace, 
Casa Museo Nena e Casa delle Acque. 

 
Confermato anche quest’anno l’atteso appuntamento musicale in collaborazione con la 
rassegna “Zola Jazz&Wine”: domenica 26 giugno l’evento sarà ospitato tra le 

vigne della Tenuta Marescalchi a Tizzano e in questa occasione la musica si sposerà 
con una degustazione. 

Info in corso di aggiornamento: www.zolajazzwine.it  
 
La musica rimane protagonista anche degli appuntamenti successivi. 

 
L’associazione Percorsi di Pace propone per il secondo anno l’iniziativa “Luglio in 

musica alla Filanda” (via Canonici Renani 8), con la caratteristica di toccare più 
generi musicali, per ampliare l’interesse degli affezionati frequentatori. 
La cultura popolare della canzone, della musica e della danza è sempre stata vicina al 

mondo della pace, ma anche la musica classica, il soul,  la musica di intrattenimento 
serviranno per creare momenti di spensieratezza e di serenità nelle calde serate di 

luglio. Il 5, 12, 15, 19 e 26 luglio si esibiranno Sbanda Ballet, The RBF Band, La 
luna di Kiev, Galia Mastromatteo, Associazione della Furlana, il duo Giacomoni 
Malservisi. Durante i concerti qualche minuto verrà sempre dedicato alle “pillole di 

pace”, 10 minuti di riflessione su di un tema legato all’educazione alla pace, alla 
nonviolenza e alla solidarietà. 

Info: www.casaperlapacelafilanda.it  
 

“Voci dentro Totò” è il titolo del recital sulla vita di Antonio de Curtis curato da 
associazione Teatranda - nata nel 2014 per esportare la cultura partenopea 
abbattendo gli ostacoli legati alla lingua - che attraverso la sua poesia, la musica e i 

racconti, svela una visione inedita dell'uomo dietro la maschera, in programma il 6 
luglio a Casa Museo Nena. Parteciperà anche Elena de Curtis, nipote di Totò. 

Info: info@teatranda.it  
 
Sempre a Casa Museo Nena, la musica continua ad essere al centro dell’attenzione, 

con il concerto di Petra Magoni organizzato dalla Fondazione Rocca dei 
Bentivoglio, venerdì 8 luglio alle 21.00. Nell’ambito di Corti Chiese e Cortili. 

Info in aggiornamento: www.frb.valsamoggia.bo.it/cortichiesecortili/  
 
“A mente fresca” si chiuderà come l’anno scorso con l’appuntamento di PerAspera 

Festival, giunto alla 15^ edizione, in programma giovedì 22 settembre al Teatro 
comunale Laura Betti grazie anche alla collaborazione di ATER: Entertainment è 

uno spettacolo tratto dal testo del drammaturgo russo Ivan Vyrypaev interpretato da 
Tamara Balducci e Francesco Pennacchia diretti da Gianni Farina (menoventi).  
L'appuntamento sarà preceduto dalla presentazione del libro "Produrre teatro oggi 

in Italia. Pratiche poetiche, politiche" con l'autrice Francesca D'Ippolito. Modera 
l'incontro Cira Santoro. 

Info in aggiornamento: info@perasperafestival.org  
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LE DICHIARAZIONI 

Dichiarazione di Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno 
"Un cartellone estivo, ricco, variegato, adatto a tutte le fasce di età, che è un bel 

simbolo di ripresa, in risposta alla rinnovata voglia di socialità dei cittadini non solo di 
Casalecchio ma di tutta l'area metropolitana. Li aspettiamo, numerosi, alle iniziative. 
Grazie ai soggetti organizzatori, all'assessorato Cultura e Nuove generazioni, 

Marketing territoriale e Turismo, a tutti i servizi coinvolti per il grande lavoro che 
stanno facendo" 

 
Dichiarazione di Simona Pinelli, assessore Cultura, Nuove generazioni, 
Marketing territoriale e Turismo 

“A mente fresca è il cartellone estivo casalecchiese che raccoglie intorno a sé tutte le 
realtà del territorio che fanno cultura, nei nostri luoghi più belli.  

In un periodo storico così difficile è proprio della cultura che non si può fare a meno, 
con tutte le discipline presenti, dal teatro, alla danze, alle performance, dai burattini, 
alla musica, ai laboratori d'arte ceramica. 

Tante forme per tornare a parlare alla gente attraverso parole, immagini, suoni, odori, 
perché ci sarà anche tanta enogastronomia.  

Ringrazio per questo incredibile calendario tutte le associazioni e tutti i soggetti che 
hanno voluto farne parte. Man mano, durante l'estate, nuovi contenuti arriveranno. 
Un grazie di cuore anche agli uffici comunali, in particolare al servizio Casalecchio 

delle Culture, per il grande impegno e professionalità messe in campo per la 
realizzazione di tutti gli eventi". 

 
È possibile scaricare le video-dichiarazioni di Massimo Bosso e Simona Pinelli a 

questo link: http://tiny.cc/Amentefresca_videodich 
 
La rassegna estiva A mente fresca, promossa dal Comune di Casalecchio di Reno e 

coordinata dal servizio Casalecchio delle Culture è realizzata in collaborazione con:  
 

Arterego, associazione Teatranda aps, associazione culturale Teatrinindipendenti, 
BACC Bottega d’Arte Ceramica Casalecchio, Burattinificio Mangiafoco, Canali di 
Bologna, Casa delle Acque, A casa dell’Orso, Casalecchio Insieme, Casa Museo Nena, 

Consonanze, Corti Chiese e Cortili, Crinali Festival, IT.A.CA’, PerAspera Festival, 
Percorsi di Pace, Spazio Eco, WWF Bologna metropolitana, Zola Jazz&Wine. 

 
#Amentefresca 
Programma completo in corso di aggiornamento: tiny.cc/Amentefresca2022   

 
Diversi appuntamenti in programma fanno anche parte di “Bologna Estate 2022”, il 

cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città 
metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena. 
 

UFFICIO STAMPA  
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO  

È possibile richiedere il video della conferenza stampa a questi recapiti: 
051 598242 – 348 7013755  
stampa@comune.casalecchio.bo.it  
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