
A partire dalle 20:00 
Per info e prenotazioni: Museo del Patri-
monio Industriale tel 051 6356605-06 (solo 
nelle giornate del 26, 27, 28, 29 aprile il 
numero da chiamare per le prenotazione è 
lo 051 2194755)
Evento gratuito su prenotazione

8) “A SPASSO PER I SOTTERANEI”
Tre visite guidate con ingresso in Piazza dei 
Tribunali; l’escursione con durata di circa 45 
minuti cadauna, comprenderebbe il tratto 
tra la Piazza stessa e il Serraglio dell’Aposa.
Si potrebbe così ammirare un percorso 
sconosciuto sino al di fuori delle mura 
cittadine (visibili le fondamenta e la grande 
arcata che copre il Torrente e sorregge il 
Viale Panzacchi).
Per info e prenotazioni: Associazione Amici 
delle acque Tel 
dalle 20:00 alle 23:00
Evento gratuito su prenotazione

9) “Ascoltare i libri – Sala Borsa”
dalle 19:00 alle 23:00
Biblioteca Salaborsa e Associazione 
Legg’io organizzano tre letture ad alta voce, 
alle ore 17 nella saletta multimediale al 

primo piano. 
In occasione della Notte blu organizzata dai 
Consorzi dei Canali di Reno e Savena per 
rendere omaggio alle acque di Bologna, 
sabato 30 aprile la lettura è dedicata 
esclusivamente a romanzi e racconti in cui 
l’acqua è protagonista.
Dove: Piazza Nettuno, 3
A partire dalle ore 17:00 
Per info: Biblioteca Salaborsa, tel 
0512194426 da lunedì a venerdì 9›13

10) “Apertura straordinaria TERME SAN 
PETRONIO”
Le Terme San Petronio – presenti in Via 
Irnerio in pieno centro storico, a due 
passi dalla stazione dei treni – apriranno 
gratuitamente di sera per la Notte Blu. 
L’evento prosegue una collaborazione fra 
il Consorzio e le terme di Bologna che ha 
portato nel 2010 alla realizzazione di una 
condotta lunga 5 Km, che porta l’acqua 
termale bicarbonato-solfato-calcica dalle 
storiche Terme Felsinee fino in centro città 
passando negli antichi canali rinascimentali 
per la lavorazione della seta.
Dove: Terme San Petronio, Via Irnerio, 12/A 
Bologna

Orari: dalle 20:00 alle 24:00
Contatti: Mare Termale Bolognese, tel. 
051.246534
Ingresso gratuito, obbligatoria la prenota-
zione; portare il necessario per la piscina e 
il tesserino sanitario.

11) “BOLOGNA: CITTA’ DELL’ACQUA”
L’acqua nella storia di Bologna raccontata 
in un percorso che partendo dalla chiusa 
della Grada si concluderà all’antico porto 
della città, nell’attuale Parco del Cavaticcio 
appena rinnovato, dove Eugenio Riccomini 
parlerà del rapporto tra acqua e arte a 
Bologna. 
Dove: appuntamento ore 17:00 presso via 
della Grada,12.
Per info e prenotazioni:Centro Antarti-
de,  info@centroantartide.it o al telefono 
051/260921.
Visita gratuita su prenotaizone

12) “TOUR DELL’ACQUA con City Red bus”
Sabato 30 aprile, nell’ambito dell’iniziativa 
NOTTE BLU, sarà attivo il servizio City Red 
Bus, attraverso un percorso che permetterà 
ai partecipanti di visitare i più affascinanti 
luoghi della città legati all’antica rete idrica 

bolognese. 
Il tour con il red bus comincerà alle 19.30 
dalla Fontana del Nettuno
Dalle 19:30 alle 22:30
Il servizio è gratuito, e verrà effettuato su 
prenotazione, telefonando allo 051-350853 
oppure al 328-3310118; è possibile anche 
inviare una mail a info@cityredbus.com, 
lasciando nome, cognome e recapito 
telefonico. 

13) “CONCERTO AI BAGNI DI MARIO”
Bagni di Mario, un ingegnoso sistema di 
captazione delle acque per l’approvvigiona-
mento della Fontana del Nettuno, racchiude 
una magnifica grande cisterna sotterranea 
cinquecentesca con volta a sesto acuto, 
decori rinascimentali e affascinanti cunicoli. 
In questa suggestiva location è organizzato 
dal Comune di Bologna un concerto del 
duo Kousagi progect (elettro-acustico) che 
eseguirà  3 repliche ognuna di 20/30 m. a 
distanza l’una dall’altra di circa 30 minuti. 
Dalle ore 19.00 fino alle 21.
Dove: Bagni di Mario.
Dalle 19:00 alle 21:00. 
Per info e prenotazioni: Consorzi Canali 
Reno e Savena in Bologna 051/6493527, 

eventi@consorzirenosavena.it
Ingresso gratuito su prenotazione

14) “ Mostra Gli Antichi Acquedotti di Bolo-
gna, le nuove scoperte, i nuovi studi”
Nel corso della rassegna gli acquedotti 
bolognesi si svelano completamente per 
tutto il loro percorso, oltre ventisei chilo-
metri, parlano con pozzi, scale, gallerie, 
canali e canalicoli, cisterne, cunicoli, volte, 
rifacimenti, anche con le scritte dei tanti che 
vi hanno lavorato. Grazie a questa mostra 
la Bologna sotterranea svela molto dei suoi 
segreti. Qui è stato anche ricostruito e reso 
visitabile un tratto dell’Acquedotto Roma-
no, rendendo possibile anche per il visita-
tore la sensazione vissuta dagli speleologi 
avuta in occasione delle ispezioni, mentre 
tutta l’esposizione si sviluppa attorno alla 
grande ruota mossa ancora oggi dall’acqua 
del Canale di Reno.
Dove: “Antico Opificio delle acque”, Via della 
Grada 12.
Dalle ore 18:00 alle 22:00.
Per info: info@gsb-usb.it

15) “Laboratori di culture creative dedicati 
all’acqua”

Start per la Notte Blu, luci, suoni, spettacoli 
in città per celebrare il grande elemento: 
l’acqua. Attività pomeridiane per i piccolis-
simi ed eventi notturni  per i ragazzi
Per info e prenotazioni: Start – Laboratorio 
di Culture Creative
ph. +39.051.6489876 |  start@golinellifon-
dazione.org | www.startlab.org
 
16) “La Manifattura delle Arti: un percorso 
guidato per bambini e genitori lungo il 
Cavaticcio” 
Una visita animata attraverso la Manifattura 
delle Arti, con particolare attenzione al par-
co del Cavaticcio, all’antico porto della zona 
pre-industriale della città e all’importanza 
che le vie d’acqua hanno avuto per questo 
luogo. Per bambini da 5 anni in su. Una 
guida cartacea di supporto pensata per i più 
piccoli accompagnerà tutto il percorso. 
Percorso gratuito: per max 30 persone (15 
bambini e 15 genitori), durata 2 ore. 
Luogo di ritrovo: MAMbo -Museo d’Arte 
Moderna di Bologna, Via Don Minzoni 14, 
Bologna 
Info e prenotazioni: tel. 051/6496652 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13.

17)  “Visita Porta Galliera”
Visita guidata a Porta Galliera e al parco 
archeologico delle mura con aperitivo al 
tramonto sul terrazzo di Porta Galliera.
Sede: Porta Galliera, Piazza XX Settembre 7
Orari: 19:30-21.00
Info e prenotazioni:Legambiente Turismo
Tel. 051-241324
Mail: portagalliera@legambienteonline.it
Web www.legambienteonline.it

18) “GLU GLU GLU…BLU BLU BLU” I canali 
di bologna visti dalla Montagnola
un grande cartellone lungo 3 metri verrà 
progressivamente riempito dai bambini 
per tutta la giornata del 30 aprile con una 
grande “scenografia” che rappresenta un 
canale “ideale” di Bologna come lo vedono i 
bambini: animali, barconi, case, di oggi e di 
ieri, personaggi magici e reali animeranno 
questa composizione che mescola, dise-
gno, collage, stoffe, materiali naturali, ecc. 
e che, alla conclusione, verrà trasportato in 
uno dei luoghi della notte blu e fingerà da 
sfondo a una delle rappresentazioni che vi 
si svolgeranno.I bambini potranno venire in 
qualsiasi momento della giornata e potran-
no fare una sezione del disegno firmandolo 

tutti insieme.
Ingresso gratuito (offerta libera per Anto-
niano Onlus)Età: 3-10 anni
Orario: 10-13 / 14.30 – 18.00 (modulare per 
tutto il giorno)
Per info: Comunicamente, Tel. 
+39.051.6449699 
sp@comunicamentesnc.it

19) “Itinerario alla riscoperta dei canali di 
Bologna”
Dalla Grada agli affacci. Un percorso 
guidato dove si seguirà in superficie il corso 
del canale di Reno scoprendo lo scorrere 
dell’acqua sotto la città.
Raduno presso l’antico Opificio di Via della 
Grada, 12.
Orari: prima visita ore 18:30, secondo turno 
ore 20:00(durata circa 1 ora)
Per info e prenotazioni: Consor-
zi Canali Reno e Savena in Bologna 
051/6493527,eventi@consorzirenosavena.
it
Visite gratuite

20) “Mûsica stra âcua e zîl” (Musica tra 
acqua e cielo);

1. La Grada in festa
ingresso gratuito all’antico opificio 
della Grada, sul canale di Reno, un edificio 
storico che ancora oggi ci parla d’acqua. 
Degustazioni di vino della Cantina Bazzano 
e tigelle per l’occasione di colore BLU!
j Via della Grada, 12- dalle 18:00 alle 22:00
 info: Consorzi Canali Reno e Savena in 

Bologna 051/6493527 
eventi@consorzirenosavena.it

Ingresso libero

2. ri..COrda
Un itinerario guidato da due musicologi lun-
go il sotterraneo dell’Aposa, che ci porterà 
a ritroso nel tempo e nello spazio. Il corso 
sotterraneo sarà lo scenario in cui gli artisti 
mostreranno l’evolversi del linguaggio 
musicale a corde. 
j Visita ogni 45 min dalle 20:00 alle 22:30.
 Partenza da Piazza San Martino – Arrivo 

in Piazza Minghetti
 Per info e prenotazioni: Associazione 

Vitruvio 051/0547833, info@vitruvio.emr.it
Evento gratuito su prenotazione

3. Urban raftinG MOLine
Avventuroso percorso in gommone lungo i 

Canali del centro storico, alla scoperta della 
storia delle acque e del loro utilizzo nel 
corso dei secoli.
Visita ogni 45 min, dalle 19:00 alle 22:00.
Partenza da Via Riva di Reno angolo via 
Morgagni – Arrivo in via delle Moline.
Per info e prenotazioni: Associazione Vitru-
vio 051/0547833, info@vitruvio.emr.it
Evento gratuito su prenotazione

4) “Anteprima del documentario Âcua”
Proiezione, in anteprima, del documentario 
Âcua. Coinvolgenti immagini racconteranno 
la Bologna delle acque, i suoi misteri, le 
attività, gli scorci rimasti e quelli ricordati. 
Ci faranno conoscere una Bologna che 
lentamente nel corso dei secoli si è trasfor-
mata da città d’acqua, in città terrestre.
A partire dalle ore 18:00 alle 22:00.
Dove: Presso la sede dei Consorzi dei 
Canali di Reno e Savena in Bologna, via 
della Garda, 12
A partire dalle ore 18:00 alle 22:00.
Per info e prenotazioni: Associazione Vitru-
vio 051/0547833, info@vitruvio.emr.it
Evento gratuito 

5) “Porte aperte a CAPO DI LUCCA” 

Lo spazio Capo di Lucca occupa la parte 
interrata dell’antico mulino denominato 
Leone Aposa, uno dei quindici mulini 
attivi sul canale delle Moline fin dall’epoca 
medievale. Capo di Lucca dispone di una 
splendida terrazza a giardino che si affaccia 
direttamente sul Canale delle Moline, uno 
dei pochi canali rimasti a Bologna dove è 
ancora possibile contemplare l’acqua del 
Reno che scorre verso il mare. Per la Notte 
Blu tutti i visitatori potranno ammirarne la 
sua bellezza nascosta.
Dove: via Capo di Lucca, 12/a
A partire dalle ore 19:00 fino alle 23:00.
Per info: Capo di Lucca 347 4533578, info@
capodilucca.it
Ingresso libero

6) “Il Canale incantantato”(evento di chiusu-
ra della manifestazione)
Per questa notte sarà aperto al pubblico 
il Guazzatoio che farà da location ad uno 
spettacolo ad alto impatto emotivo: i canali 
saranno attraversati da centinaia di ninfee 
luminose di tutti i colori. Per questa serata 
magica i protagonisti caleranno le loro 
Ninfee galleggianti lasciandole scorrere 
lungo i canali, un gesto benaugurale per 

affidare all’acqua i propri sogni e desideri. 
Spettacolo di grande suggestione, le ninfee 
illuminate di tutti i colori, con il loro movi-
mento lento, sembrano uscite da una fiaba, 
irradiano pura magia!
Dove: via Augusto Righi, 1
A partire dalle 23:00 fino a mezzanotte.
Per info e prenotazioni: Consorzi Canali 
Reno e Savena in Bologna 051/6493527, 
eventi@consorzirenosavena.it
Evento gratuito su prenotazione 
7) “Visita al Museo del Patrimonio Indu-
striale con percorso Canale Navile”
Il Museo del Patrimonio Industriale 
propone un affascinante percorso che ha 
inizio alle 20.00 con una visita guidata alla 
sezione dedicata alla Bologna dell’acqua 
e della seta, per riscoprire con exibit, 
video e modelli funzionanti l’antica storia 
industriale dell’acqua in città, e prosegue 
con un percorso sul territorio seguendo le 
vie dell’acqua dal Sostegno del Battiferro, 
lungo il canale Navile attraverso il Parco 
di Villa Angeletti, fino a Porta Galliera per 
raggiungere infine verso le 23.00 la zona del 
Guazzatoio ed assistere allo spettacolo di 
chiusura della manifestazione.
Dove: Via della Beverara, 123
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Canzoni e immagini su Bologna e le sue 
acque, proiettando immagini a commento 
delle canzoni.
Luogo: via della Grada, 12
Orario: dalle 20:30 alle 22:00.
Per Info: Associazione Ponte della Bionda, 
Fausto Carpani 339/3536585, fausto.
carpani@alice.it

21) “Riscoprendo il Savena”
All’interno dello spazio Capo di Lucca, verrà 
ospitata la mostra “Riscoprendo il Savena”, 
realizzata da Associazione Musa e dagli 
architetti di tre studi bolognesi: brenso, 
sgLab e spazio80.
Il percorso della mostra si sviluppa 
attraverso tre grandi temi, illustrati tramite. 
I visitatori saranno accolti anche nel bellis-

simo giardino affacciato sul canale dove, in 
un contesto davvero speciale, ci saranno 
assaggi di dolci prodotti con farina integrale 
macinata da un mulino ad acqua, piante 
aromatiche ed un salotto dedicato alle 
curiosità storiche...con qualche sorpresa
dalle 19.00 alle 23.00
dove: Via Capo di Lucca, 12°
Ingresso libero
Per info: Cell.3403596606  e-mail mucci5@
tiscali.it.

In attesa

22) “Visita Cunicolo Romano”
23) “Convegno acqua”
24) “Mostra Teresa Renzi”
25) “Via Augusto Righi in blu”
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Una notte fra le vie d’acqua inesplorate di Bologna, dove luci, suoni, visite insolite, mostre, spettacoli e magiche scenografie vi accompagneranno 
passo dopo passo nella “Notte Blu”. A fine serata una grande emozione, il canale di Reno visibile dai vari affacci per le vie del centro della città si 
trasformerà in una cascata di ninfee luminose che con il loro ondeggiare diffonderanno una suggestiva magia.
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