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'Non mi portare alla Chiusa di sera'
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CASALECCHIO

DOPO IL SUCCESSO dell'edizione 2012, torna anche quest'anno,
ampliato ed arricchito, 'Non mi
portare alla Chiusa di sera', un ciclo di serate al Parco della Chiusa alla scoperta dei misteri di Casalecch io a cura dell'associazione
Hermatena, in collaborazione
con l'assessorato all'Ambiente.
Da lunedì 17 giugno fino al 16
settembre si susseguiranno dodici passeggiate cultural-artistiche
in notturna, con partenza alle 21
e rientro alle 22.45, dove Morena
Poltronieri ed Ernesto Fazioli alterneranno tre diversi percorsi
(divisi in quattro date ciascuno)

`

in cui disserteranno sulla magia
e sulla storia dei luoghi lungo il
Reno. Si inizia dopodomani (repliche 8 luglio, 26 agosto, 16 settembre) con 'Abracadabra' (ritrovo in Galleria Ronzani): si parlerà dell'acqua negli antichi culti,
la Grande Madre, l'Acqua Santa,
l'Acquedotto Romano, la lavorazione della canapa e della seta,
gli 'uomini-pesce' e della Chiusa
tra storia e leggende.
GIOVEffi 20 (anche il 25 luglio,
15 agosto, 12 settembre), invece,
sarà il turno di 'Intervista con il
vampiro' (ritrovo presso la Chiesa di San Martino). Alla base del

percorso i crudeli racconti di Nosferatu, che compare negli angoli
più disparati del Parco e un dibattito tra uno studioso esoterico e
un ricercatore scettico, tra fiction e storia ufficiale all'insegna
del brivido,
IL LUE Dì successivo, il 24, (incontro alla Chiesa di San manino e repliche il 15 luglio, 12 agosto e 2 settembre) sarà il turno di
'Non mi portare nel bosco di sera', una conversazione sulle erbe
magiche, le streghe, gli alberi sacri e le antiche ritualità etrusche
legate alla Natura. 1]. costo di partecipazione è 10 curo.
Tiziana Bongiovanni
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