
Appuntamento alla 
“Casa del Sole  delle Acque”
L’Associazione Rosa dei Venti insieme 
ad  un gruppo di architetti di 3 studi 
bolognesi: brenso, sgLab e spazio80, 
e Benedetta Muscari, si propongono 
di partecipare alla Notte Blu partendo 
dalla novità di un contesto edilizio 
restaurato, dove l’aspetto storico sul 
tema delle acque è molto presente. 
Contesto costituito da un edificio già 
sede di una lavanderia, conceria e 
tintoria che si avvale della presenza di 
un Mulino del 1600, di un Canale del 
1100, e di una derivazione del Canale 
di Savena.
Il gruppo di lavoro intende rappresen-
tare attraverso due mostre  la ricchezza 
di significati derivanti dalla presenza di 
un canale storico su questo territorio, 
della sua funzione originale sia ener-
getica che di sicurezza. Un tracciato 
che ha favorito il sorgere di borghi e 
di molte attività artigianali che si sono 
avvicendate nei secoli. Venuta a meno 
la funzione energetica, il canale può 
svolgere oggi diverse funzioni: di cor-
ridoio ecologico nel verde urbano , di 
percorsi ricreazionali e di collegamen-
to attraverso piste pedonali e ciclabili 
sicure e piacevoli, di passeggiate sto-
riche in un contesto di nuovi servizi, di 
attività commerciali e di profumi  di 
piante aromatiche.
Casa del Sole e delle Acque, via delle 
Armi, 5/a- Mulino Parisio 
Per info: La rosa dei venti, 
340/3596606 mucci5@tiscali.it 
Ingresso libero e gratuito 
Apertura ore 16 -20 
Si consiglia l’utilizzo dell’autobus n.13 
fermata Mulino Parisio  e del n. 96  
fermata Chiesa Nuova

I canali a Bologna: segni 
presenti, segni immaginati
Una passeggiata dalla Grada all’ex 
Porto di Bologna per riscoprire il siste-
ma idraulico artificiale di cui la città si 
dotò a partire dal Medioevo deviando 
l’acqua del fiume Reno con la costru-
zione di una chiusa a Casalecchio. 
Si raccontano le origini, gli utilizzi, le 
caratteristiche di questo complesso 
apparato di canali e condotti sotterra-
nei capaci di movimentare macchine 
idrauliche indispensabili all’apparato 
produttivo urbano, ma anche storie 
di lavandaie, aneddoti ed episodi di 
vita quotidiana che si svolgeva lungo 
le sponde dei canali. Visita guidata 
gratuita con la collaborazione di Emilia 

Romagna AudioSystem che fornisce 
gratuitamente il sistema di radioguide.
Ritrovo davanti al Consorzio, via della 
Grada, 12 dalle 18 alle 20 
Per info: Consorzi Canali di Reno 
e Savena in Bologna eventi@
consorzireno-savena.it 389/5950213 
Visita gratuita su prenotazione

Una mattina alla Chiusa: 
alla scoperta della più antica 
opera idraulica
I visitatori potranno riscoprire il fasci-
no dell’antica Chiusa di Casalecchio 
di Reno. Manufatto di riconosciuto 
fascino tecnologico e storico, ma an-
che di primaria importanza per la ge-
stione del sistema idraulico cittadino. 
Ancora oggi l’imponente sbarramento 
del Reno e le poderose muraglie che 
sostengono il canale suscitano ammi-
razione in chi guarda, ma ancora mag-
giore è la meraviglia se consideriamo 
che quella di Casalecchio sia la più 
antica opera idraulica nel mondo an-
cora in funzione ed utilizzata in manie-
ra continua ed ininterrotta. Un addetto 
dei Consorzi sarà presente alla Chiusa 
di Casalecchio per illustrarne le carat-
teristiche, la storia e per altre notizie 
di costume.
Ritrovo davanti alla Chiusa di 
Casalecchio di Reno, via Porrettana, 187 
ore 10:30 durata circa 2 ore 
Per info e prenotazioni: Consorzi Canali 
di Reno e Savena in Bologna 
eventi@consorzireno-savena.it 
389/5950213 
Visita gratuita su prenotazione

Mostra “Gli antichi 
acquedotti di Bologna”
L’antico acquedotto romano è il prota-
gonista di questa mostra, che ne mette 
in luce le bellezze e la perfezione co-
struttiva. Con i suoi 18 km di sviluppo, 
tutti in sotterraneo, questa straordina-
ria opera ha sfidato i secoli e, grazie 
al ripristino effettuato da Antonio 
Zannoni a fine Ottocento, fornisce tut-
tora una quota significativa dell’acqua 
che i Bolognesi utilizzano ogni giorno. 
Sarà inoltre questa l’occasione per 
festeggiare insieme alla cittadinanza 
gli 80 anni del Gruppo Speleologico 
Bolognese dalla sua fondazione ed i 
55 anni dell’Unione Speleologica Bo-
lognese. A cura del Gruppo Speleolo-
gico Bolognese-Unione Speleologica 
Bolognese

Antico Opificio della Grada, 12 dalle 
18 alle 24 
Per info: Gruppo Speleologico 
Bolognese:  info@gsb-usb.it 
Ingresso libero e gratuito

L’ONDA  di Suzy Lee 
Sabato alla MAMbo children 
LIBRARY 
Il Dipartimento educativo MAMbo 
propone uno speciale laboratorio de-
dicato al libro L’Onda  di Suzy Lee.
Le suggestive immagini dell’artista 
coreana diventano spunto per una ri-
elaborazione personale e creativa del 
tema dell’acqua.
Dipartimento educativo MAMbo 
Via Don Minzoni, 14 - 40121 Bologna 
h 17.30 (durata 1 ora e 1/2) 
Per info e prenotazioni: lunedì- venerdì 
dalle 9.30 alle 13.30 tel. 051/6496628, 
mamboedu@comune.bologna.it (per 
bambini da 5 a 8 anni. Max 20 bambini) 
Ingresso libero su prenotazione

Manifattura delle Arti tra 
antico e contemporaneo 
Una visita guidata alla Manifattura 
delle Arti per un confronto tra antico 
e contemporaneo. MAMbo, Giardino 
del Cavaticcio e Via Azzo Gardino 
saranno le tappe di un percorso per 
scoprire la trasformazione urbanistica 
e culturale dell’area che circonda il 
Cavaticcio, l’importante canale che 
collegava  il cuore della città al Porto 
Cinquecentesco.
Dipartimento educativo MAMbo Via 
Don Minzoni, 14 - 40121 Bologna 
h 19.00 (durata 1 e 1/2 ore) Partenza 
dal MAMbo, fine percorso Via Azzo 
Gardino. 
Per info e prenotazioni: lunedì- venerdì 
dalle 9.30 alle 13.30 tel. 051/6496628, 
mamboedu@comune.bologna.it 
(Max 30 persone) 
Visita gratuita su prenotazione

Visita guidata ai luoghi della 
Manifattura e delle Acque 
Visita guidata, a cura della Fondazione 
Cineteca di Bologna e guidata da Ele-
na Correra, con relativa illustrazione 
della storia dei luoghi della Manifattu-
ra delle Arti con l’ausilio delle immagi-
ni conservate dall’Archivio Fotografico 
della Cineteca di Bologna.
A seguire, una passeggiata attraver-
so l’area e visita alla mostra Bologna 
delle acque allestita nella Biblioteca 
Renzo Renzi di Cinema e Fotografia. In 

chiusura, aperitivo offerto da Arcigay il 
Cassero presso la Salara del Parco del 
Cavaticcio.

Fondazione Cineteca di Bologna, Sala 
Cervi, via Riva Reno, 72 dalle 17.30 alle 
19.00- Per info e prenotazioni: 
Elena.correra@comune.bologna.it 
Tel 051/2195324  
Visita gratuita su prenotazione 

La Bologna delle Acque 
Mostra in Cineteca 
A cura della Fondazione Cineteca di 
Bologna, presso la Biblioteca Renzo 
Renzi, inaugurazione della mostra 
Bologna delle acque.
20 immagini raccontano le vie d’acqua 
bolognesi. La mostra rimarrà aperta 
dal 12 al 28 maggio.  Fondazione 
Cineteca di Bologna, Biblioteca Renzo 
Renzi via Azzo Gardino, 65/B. Ore 
12.00.

Per maggiori info: 
Elena.correra@comune.bologna.it  
Tel 051/2195324 

Visite a Bagni di Mario 
(Conserve di Valverde) a 
cura del Gruppo Speleologico 
Bolognese-Unione 
Speleologico Bolognese
Questa opera sotterranea fu creata 
nel 1563 per alimentare la Fontana 
del Nettuno. Dalla grande sala ottago-
nale, sovrastata dalla slanciata cupola, 
partono quattro gallerie che, internan-
dosi nel colle di Valverde, provvedeva-
no a raccoglierne l’acqua.
Decantata dalle impurità, questa co-
minciava un ulteriore percorso lungo 
oltre 2 km, per giungere infine nel 
centro città.
La Notte Blu sarà l’occasione per vi-
sitare e riscoprire questo esemplare 
e importante manufatto dell’idraulica 
rinascimentale. 

Cisterne Valverde Via Bagni di Mario, 4. 
Visite guidate dalle 18 alle 23, visite 
ogni 30 minuti – max 20 pertecipanti 
per ogni visita. 
È consigliato un abbigliamento comodo. 
I bambini devono essere accompagnati. 
Per info orari, turni e prenotazione: 
eventi@consorzireno-savena.it; 
389/5950213 
Visite gratuite solo su prenotazione
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LA CITTÀ È SOMMERSA DI EVENTI



La Battaglia della Grada 
Spettacolo di Apertura
Rievocazione storica della Battaglia 
della Grada del 1506 in cui i France-
si, alleati del papa, sono alle porte di 
Bologna. Dopo una breve introduzione 
di Rolando Dondarini e Carlo De Ange-
lis – Presidente Consorzio Canale Reno 
– sul sistema delle acque bolognesi, i 
partecipanti saranno travolti da attori 
in costume della Compagnia “Il Borgo 
del Diavolo” e accompagnati davanti 
all’Oratorio San Rocco dove si assiste-
rà alla famosa Battaglia.  
Ritrovo presso l’Opificio della Grada, 
via della Grada, 12. Dalle ore 18 alle 20:30. 
Info: Consorzi Canali di Reno e Savena in 
Bologna eventi@consorzireno-savena.it 
389/5950213 
Ingresso libero e gratuito

La Piazza dell’acqua
Apertura straordinaria al pubblico 
dell’Opificio della Grada: edificio sto-
rico che si affaccia sul canale Reno e 
che ospita l’antica Ruota Idraulica. Du-
rante la serata si proporranno mostre, 
spettacoli, animazione e degustazioni 
di vino della Cantina Bazzano Società 
Agricola Cooperativa.
Via della Grada, 12 Dalle ore 18 alle 22. 
Info: Consorzi Canali di Reno e Savena in 
Bologna eventi@consorzireno-savena.it 
389/5950213 
Ingresso libero e gratuito

Il Canale incantato 
Show finale
Evento di chiusura della manifestazione 
direttamente sul Canale delle Moline 
illuminato di blu che farà da location a 
uno spettacolo di grande suggestione: i 
canali saranno attraversati da centinaia 
di ninfee luminose di tutti i colori e da 
note musicali.

Per questa serata i partecipanti, 
calando le loro Ninfee galleggianti e 
lasciandole scorrere lungo il canale, 
saranno i veri protagonisti di un gesto 
di buon augurio per affidare all’acqua 
i propri sogni e desideri. Il tutto si 
potrà ammirare dagli affacci di via 
Malcontenti, via Piella e via Oberdan. 
Guazzatoio - Via Augusto Righi, 1 
Dalle 22:30 a mezzanotte. 
Info: Consorzi Canali di Reno e Savena 
in Bologna eventi@consorzireno-savena.it 
389/5950213 
Evento gratuito su prenotazione 
max 300 partecipanti.

Capo di Lucca si veste di blu 
Personale di Paolo Ferro
Dopo il lavoro sulla città presentato a 
Capodilucca nel 2011, l’artista espone 
nuove visioni dedicate alle acque. 
La dimensione onirica e fantastica si 
fonde con la cartografia e la storia. 
La sua poetica parte dall’analisi del 
contemporaneo, e nella ricerca di 
un’estetica personale tra decorazione 
e identità, rappresenta mondi mutevoli, 
disegnati e miniaturizzati come 
filigrane, o modellati e composti in 
installazioni modulari.
Durante la mostra verranno anche 
presentati e proiettati i video realizzati 
durante il workshop “PER-CORSI 
D’ACQUA” a cura di Cronos Film e 
Capodilucca.
Spazio Capodilucca, Via Capo di Lucca, 12/a 
Dalle 18 alle 24 
info@capodilucca.it -  347 4533578 
Ingresso libero e gratuito

Sulla cresta dell’onda con il 
Red Bus
Tours in angoli nascosti della città con il 
divertente City Red Bus per raggiungere 
posti insoliti sulle acque di Bologna! Il 

Red Bus partirà alle 18.00 da piazza 
Maggiore per la visita all’affascinante 
Villa Guastavillani, con la presenza di 
una guida che vi accompagnerà, per 
svelare i segreti e le curiosità della sua 
storia. Inoltre in programma il TOUR 
DELLE ACQUE, tour in partenza da 
Piazza Malpighi, ogni ora dalle 19 alle 
23, con il Red Bus: si potranno visitare 
il Museo del Patrimonio Industriale 
(19-22), l’Opificio della Grada, il Parco 
del Cavaticcio, e infine le Terme di San 
Petronio, con la possibilità di accedere 
gratuitamente alle piscine termali (1° 
turno 20.30, 2° turno 22).
Info e prenotazioni: City Red Bus 
051/350853 (lun-ven 10-13, 15-18) 
oppure 366/6161319 
info@cityredbus.com 
Servizio gratuito solo su 
prenotazione

La via in blu
Gruppi musicali, animazione e negozi 
aperti saranno i protagonisti della zona 
di via Augusto Righi (per l’occasione 
chiusa al traffico) accanto alla rinomata 
Finestrella di via Piella dalla quale 
si potrà ammirare il canale di Reno 
illuminato di blu, unico tratto del canale 
a cielo aperto che attraversa il centro 
storico, e ascoltare le letture degli Ariel.
Per tutta via Augusto Righi  
dalle 19 alle 23. 
Info: Consorzi Canali di Reno e Savena in 
Bologna eventi@consorzireno-savena.it 
389/5950213 
Ingresso libero e gratuito

Apertura straordinaria 
Terme San Petronio
Le Terme San Petronio apriranno 
gratuitamente di sera, per una notte 
speciale che si affianca alle normali 
aperture serali del centro.
L’evento prosegue una collaborazione 
fra i Consorzi dei Canali di Reno e Savena 
in Bologna 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. 
Terme San Petronio  Via Irnerio, 12/A 
Ore 20.30-24 (1° turno 20.30-21.30, 2° 
turno 22-23) 
Info e prenotazioni: Mare Termale 
Bolognese Tel. 051/246534 

www.termesanpetronio.it 
Ingresso gratuito solo su 
prenotazione telefonica (Portare 
costume, cuffia, ciabatte, telo/
accappatoio e tessera sanitaria)

“La Musica e l’acqua” 
 Porte Aperte a Palazzo Pepoli 
In occasione della Notte Blu, il Museo 
della Storia di Bologna in collaborazione 
con gli allievi delle scuole di Pianoforte 
del Conservatorio “Giovan Battista 
Martini” di Bologna organizzano un 
concerto dedicato al tema dell’acqua. 
Musiche di Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Fryderyk Chopin, Franz Liszt, 
Claude Debussy.
Palazzo Pepoli, Museo della Storia di 
Bologna via Castiglione, 8 – Bologna 
dalle 18 alle 24; 1° concerto ore 21, 2° 
concerto ore 22. 
Informazioni: 051/19936370 
msb@genusbononiae.it 
www.genusbononiae.it 
Ingresso libero e  gratuito

Una notte dentro Porta - Visita 
guidata a Porta Galliera con 
concerto al tramonto
Visita guidata all’antica Porta Galliera 
e al parco archeologico delle mura di 
Bologna, con possibilità di visita ai ruderi 
della Rocca di Galliera, al tramonto 
concerto acustico con i Folkomondo.
Porta Galliera Piazza XX Settembre 7 - 
dalle 19 alle 22, visita guidata ogni ora. 
Dalle 20:30 aperitivo in terrazzo con 
concerto acustico
Info e prenotazioni: Legambiente Turismo 
www.legambienteonline.it 
portagalliera@legambienteonline.it 
tel 051/243080
Visite gratuite solo su prenotazione

Inseguendo l’Aposa per le vie 
di Bologna
Fin dall’epoca più antica questo torrente 
ha legato le sue vicende a quelle della 
nostra città. Ne ripercorreremo a piedi 
il tracciato in superficie, inoltrandoci tra 
vie tortuose, riscoprendo il rapporto tra 
Bologna e le sue acque.
Ritrovo ore 21 nel parcheggio della 
Chiesa dell’Annunziata 
(Porta San Mamolo) 
Info e prenotazioni: Associazione Didasco 
al numero 348/1431230 (pomeriggio e sera) - 
www.didasconline.it. 
Visite gratuite solo su prenotazione

Il Torrente Sconosciuto 
Mostra Fotografica
Dalle sorgenti dell’Aposa sino alla foce 
attraverso il ventre della città. Saranno 
esposte le immagini più caratteristiche 
di tutto il corso sotterraneo di circa 
7.5 Km. La Mostra, a cura del gruppo 
Bologna sotterranea (Amici delle vie 
d’acqua e dei sotterranei di Bologna), 
sarà allestita all’interno del Palazzo 
Gnudi, adiacente al percorso del Canale 
di Reno.
Palazzo Gnudi via Riva di Reno 75/3 
dalle 18 alle 24 
Per info mostra: Massimo Brunelli 
segreteria@amicidelleacque.org 
mb.amicidelleacque@gmail.com 
347-5140369 
Ingresso libero e gratuito

Party in Blu a Palazzo Gnudi
Un aperitivo insolito nei Chiostri   di 
Palazzo Gnudi, palazzo letteralmente 
a cavallo del Canale che porta 
l’acqua del Reno in città, dove si 
potranno ammirare immagini inedite 
del Sotterraneo Aposa degustando 
cocktails blu il tutto accompagnato da 
musica lounge.
Palazzo Gnudi via Riva di Reno 75/3 
dalle 18 alle 24 
Per info: Seven srl 051/271257 
info@palazzognudi.com 
wwww.palazzognudi.com 
Ingresso libero  

Quando Bologna viveva 
sull’acqua
Apertura  serale  straordinaria  del  
Museo  del Patrimonio Industriale con 
doppio appuntamento.
ore  19.30-20.30  (primo  turno, con 
partenza da Piazza Malpighi alle 19.00 
con  il City Red  Bus)  ore  20.30-21.30  
(secondo  turno,  con  partenza da Piazza 
Malpighi  alle  20.00  con  il City Red 
Bus). Visita guidata, su prenotazione, 
alla sezione  dedicata  alla Bologna 
dell’acqua e della seta, per ricostruire 
la storia del sistema idraulico bolognese 
e documentare l’utilizzo della acque in 
città tra il XV e il XVIII secolo.
ore  20.00-21.00:  Spettacolo  con 
Carpani, su prenotazione, alla sala 
Auditorium del Museo del Patrimonio 
per ricordare alcuni episodi di quando 
Bologna viveva sull’acqua.
Museo  del  Patrimonio  Industriale via 
della Beverara 123 dalle 19:00 alle 22:00 
Per prenotazioni e informazioni: 

051/6356605-06 
museopat@comune.bologna.it  
Eventi  gratuiti  con  prenotazione  
obbligatoria  (entro  le  ore 12.00 di 
venerdì 11 maggio)

La Grande Coda 
Mostra alla Grada
La grande coda nasce dall’idea di 
riportare su tela l’energia che sprigiona 
la coda della sirena. Incuriosita da un 
lavoro di Angela Tromellini sul perchè 
delle sirene a Bologna, Isabella Ciaffi 
ha voluto dipingere dei costumi alle 
code delle sirene di colore blu, perchè 
è acqua ma anche quiete.
Opificio della Grada, Via della Grada, 12 
dalle ore 18 alle 22. 
Info: Isabella Ciaffi,  isabellaciaffi@libero.it, 
Cell 347/6080275 
Ingresso libero e gratuito

Giganti di pietra e acque 
luccicanti al Parco della 
Montagnola
Attraverso brevi incursioni narrative, 
bambini e genitori scopriranno i segreti 
delle sculture che da più di cento anni 
sorvegliano le acque della fontana al 
centro del Parco: quattro testuggini, 
un leone che abbatte un bufalo, una 
tigre che lotta con un serpente, due 
gruppi di sirene nascondono incredibili 
avventure. E al tramonto, dopo aver 
costruito una personale scenografia 
galleggiante luminosa basata sulle 
vicende raccontate, i partecipanti 
potranno “dare il largo” alla loro 
creazione e godersi l’esplosione di luce 
e colori riflessi nella fontana. A cura di: 
F. Maraventano. 
Parco della Montagnola, Via Irnerio 
2/3. Inizio attività h. 18.30. Durata: 2 h. 
Età: dai 5 anni in su. Ingresso gratuito 
senza prenotazione (offerta libera per 
Antoniano Onlus). 
Info: 051/19984190 
info@montagnolabologna.it 
www.montagnolabologna.it  
Ingresso libero e gratuito

Storie d’acque tra il Canale di 
Reno e la Certosa 
Nel 1334 l’ordine certosino decide 
di fondare un proprio monastero 
a Bologna, a fianco del Canale di 
Reno. Lungo i secoli si è stratificata 
la storia della città, ancor più dopo 
l’istituzione del cimitero nel 1801, in 
età napoleonica. La visita di Roberto 
Martorelli partirà dal canale e - 

attraverso storie e aneddoti inediti e 
poco noti - terminerà all’interno del 
cimitero, nelle maestose e solenni 
sale del Novecento. 
Ritrovo all’ingresso ‘Ghisello’ 
via Andrea Costa - due turni di visita: 
ore 18.00 e 20.00  
prenotazione obbligatoria: Museo 
del Risorgimento di Bologna al 
051.347592 (mart.- dom- 9-13) 
museorisorgimento@comune.bologna.it  
Visita gratuita solo su 
prenotazione 

Apertura straordinaria 
dell’impianto di V.le Aldini, 
dove arriva il Cunicolo 
Romano
Sarà possibile visitare il sito di viale 
Aldini, attualmente in gestione a Hera, 
punto di arrivo dell’antico acquedotto 
romano, dove personale specializzato 
di Hera illustrerà l’impianto. Sono 
previste tre visite di circa un’ora.  
Centrale Viale Aldini, viale Aldini, 54. 
tre turni di visita: ore 19.00, 20.00 
e 21.00. Per info e prenotazioni: 
Consorzi Canali di Reno e Savena in 
Bologna eventi@consorzireno-savena.it 
389/5950213 
Visita gratuite solo su 
prenotazione

Giochi e spettacoli d’acqua 
per i più piccoli
Una serata dedicata ai bambini, con 
laboratori interattivi ed uno spettacolo 
teatrale sul tema dell’acqua. Ore 18 
(2-3 anni) e ore 19 (4-6 anni) “In un 
mare di invenzioni”: un filo di lana 
rossa che farà da canna da pesca, 
idee al posto dei pesci e piccoli grandi 
inventori come pescatori, attorno ad 
un grande libro.
Dalle 18:00 alle 20:00 (6-10 anni) 
“Un tuffo nel blu”: tra chimica e 
arte alla scoperta delle proprietà 
dell’acqua e delle soluzioni. E 
per finire, alle ore 20.30 (4-10 
anni) lo spettacolo “Il Ritorno del 
Signor Splash”: tra un esperimento 
scientifico e l’altro, il misterioso Signor 
Splash, aiutato dalla bidella Luciana e 
dalla professoressa Adelaide Water, 
dimostrerà al cinico custode Attilio 
l’importanza dell’acqua per il pianeta. 
Ci riuscirà?
START- Laboratorio di Culture Creative 
Fondazione Marino Golinelli 
Piazza Re Enzo (Voltone del Podestà). 

Dalle ore 18 alle 22 
Per info e prenotazioni: 051/19936110  
051/6489876 
start@golinellifondazione.org; 
www.startlab.org 
@twitter.com/Startlab 
Facebook: Fondazione Marino Golinelli 
Eventi gratuiti con prenotazione 
obbligatoria

WATERFRONT 
Dialogo sull’acqua
Conferenza scenica con Patrizio Ro-
versi e Andrea Segrè alla Biblioteca 
Renzo Renzi della Fondazione Cine-
teca.
Usa e Europa consumano insieme 
l’88% delle risorse idriche del pianeta. 
Per ogni abitante l’Italia consuma 
78 metri cubi d’acqua all’anno, 
aggiudicandosi il più elevato livello 
di consumo dell’Unione Europea. 
L’acqua è il bene più importante 
del nostro pianeta ed è una risorsa 
che ora più che mai va protetta 
dalle speculazioni. Quanta acqua 
sprechiamo? Di quanta ne abbiamo 
realmente bisogno? 
Per rispondere a questa e a molte 
altre domande Promo Music, in 
collaborazione con Tecnoscienza.it, 
presentano la conferenza scenica 
Waterfront, nata da un idea del 
conduttore televisivo Patrizio Roversi, 
del professore e ideatore del Last 
Minut Market Andrea Segrè, e 
dal divulgatore scientifico Lorenzo 
Monaco. 
Presso la Biblioteca Renzo Renzi si 
incontreranno il viaggiatore curioso 
(Roversi) e l’uomo di scienza (Segrè) 
che avvolti da immagini e video,  
guideranno il pubblico in viaggio 
virtuale al centro dell’acqua. Lo 
scopo: raccontare storie d’acqua, 
note e anche sconosciute dai consumi 
domestici agli usi irrigui, dai conflitti 
mondiali per l’oro blu alla questione 
della privatizzazione, dai dissesti 
idrogeologici alle nuove tecnologie 
per il risparmio idrico. Per un uso 
consapevole di un bene preziosissimo. 
Biblioteca Renzo Renzi, Via Azzo 
Gardino 65/B, dalle 21 alle 22:30 
Questo evento è reso possibile grazie 
al contributo di Conad vive la tua città.
Ingresso gratuito su prenotazione  
Per prenotarsi è necessario scrivere a: 
2012waterfront@gmail.com (indicando 
nome e cognome, numero di posti 
prenotati e cell.)  
Per info: www.promomusic.it

Una notte fra le vie d’acqua inesplorate di Bologna, dove 
luci, suoni, 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!
Gli eventi sono tutti volti a sottolineare l’importanza 

dell’acqua, con lo scopo di salvaguardare il patrimonio 
idraulico e sotterraneo della città


