
EFFETTO BLU
Una giornata alla scoperta delle acque casalecchiesi, si parte dal passato 
per capire il presente. 
Per questa prima data della rassegna estiva con marchio Effetto blu 
si fara’ un tuffo nel passato. La Chiusa ci riporta all’ 800. 
Visite spettacolo, concerti e degustazioni vi accompagneranno per 
l’intera giornata per rivivere le atmosfere ottocentesche.
Gli eventi in programmazione hanno come protagonista l’acqua, con lo 
scopo di salvaguardare e promuovere il patrimonio idrico di Casalecchio 
che opera a favore dell’intero territorio bolognese.
I fondi raccolti durante la manifestazione saranno impiegati per la 
salvaguardia della Chiusa e del Canale Reno

Ore 10:30 e 15:30 (2 repliche)
“Passeggiando per la Chiusa con Stendhal”
Visita spettacolo in compagnia dell’attore Filippo Pagotto, nelle vesti di 
Stendhal, e di Fabio Marchi – Segretario del Consorzio. 
I visitatori ripercorrono i sentieri di Stendhal con una passeggiata tra 
passato e presente attraversando la natura e i paesaggi del Parco Talon 
fino ad arrivare ai “muri” del Vignola all’interno della Chiusa, nel 
tratto casalecchiese del Canale di Reno.

Ore 12:30 
“Pranzo sulle acque della Chiusa – un tuffo nell’800”
Buffet in piedi con menù tipico bolognese d’inizio 800. 
Il cuoco della storia Claudio Cavallotti presenterà tre portate create 
con le ricette ricavate dai testi dell’epoca. Il tutto sarà accompagnato 
dai vini tipici locali dell’Azienda Agricola Tizzano di Casalecchio.
Il paesaggio della Chiusa fungerà da cornice e si potrà assaporare 
l’atmosfera tipica di quei tempi. 
Durante il pranzo l’Associazione Culturale ‘800 intratterrà i presenti 
con balli in costume. 
Evento a numero chiuso e su prenotazione: 
eventi@consorzireno-savena.it - 389 5950213 dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00.
e dalle 14:00 alle 17:00. 
Le entrate saranno devolute per il progetto Casa Masi.
Costo 15 euro 

Ore 17:30
“La Chiusa dei misteri e delle leggende”
…fra storie, racconti, strani personaggi, tesori nascosti, origini e un tocco di comicità 
con una guida d’eccezione Giorgio Comaschi. I visitatori saranno condotti in una visita 
spettacolo insolita e misteriosa alla Chiusa di Casalecchio, una delle opere idrauliche più 
importanti e mai realizzate, oltre che Patrimonio Unesco. In compagnia di Comaschi 
appariranno anche il cantautore Fausto Carpani e gli attori Roberta Nanni e Silvano Cavallina. 
Per informazioni e prenotazioni: 
Associazione Ponte della Bionda 334 3787219 
tutti i giorni dalle 08:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 19:00. 
Costo 10 euro

Ore 18:30 
“In viaggio sulle acque del salotto romantico” con il duo Estense Matteo Ferrari (flauto) 
e Andrea Candeli (chitarra). Verrà proposto un concerto cameristico ricordando i viaggi 
di Stendhal e la musica romantica suonata nei salotti, luogo preferito per gli scambi 
e la crescita culturale dell’alta borghesia d'inizio ‘800. Il concerto sarà alternato dalle 
letture sull’acqua dell’Associazione Sintesi Azzurra con le voci di Caterina Renzi, 
Silvia Trevisani e Giacinto Spadafora. Lo spettacolo sarà ambientato nel magico luogo 
detto “Pra Znein”: un angolo emozionante sulle acque del Reno di Casalecchio (accesso da 
via Giordani di Casalecchio). A seguire sarà offerto da Claudio Cavallotti, il cuoco della 
storia, un punch, ripreso dalla tradizione ottocentesca, che era servito in occasione di balli 
e concerti. A cura del Consorzio e dell'Associazione Rossignol.

Casalecchio. La casa delle acque bolognesi: dove tutto ha inizio.                                   

Vado quasi ogni mattina a Casalecchio, passeggiata pittoresca alle cascate 
del Reno: è il Bois de Boulogne di Bologna… così Stendhal descriveva nel 1817 

“ Stendhal sbarca alla Chiusa” 
Rivisitazione storica ed enogastronomica

Per informazioni e prenotazioni: eventi@consorzireno-savena.it - 389 5950213 
dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00.                                          
e dalle 14:00 alle 17:00 Costo 5 euro
                                           

Programma di Sabato 07 giugno

Evento a numero chiuso e su prenotazione: 
eventi@consorzireno-savena.it  -         389 5950213 dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00.
e dalle 14:00 alle 17:00
Costo 10 euro 

la sua permanenza a Casalecchio. Prendendo spunto dalle visite di 
Stendhal a Bologna e dalla sua frequentazione con il Parco della Chiusa 
e la stessa Chiusa prende vita questo evento.

Per informazioni: 
eventi@consorzireno-savena.it 389 5950213
dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle 12.00 

e dalle 14.00 alle 17.00 

 

La manifestazione è resa possibile grazie anche al supporto dell’Associazione Volontari 

Lungo Fiume Reno e dell’Associazione "Amici del Prà Znein"

Evento organizzato da:

CASALECCHIO DI RENO
sabato 7 giugno 2014


