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Unione della Romagna Faentina | Comune di Castel Bolognese - Assessorato alla Cultura

Sono davvero speciali quest’anno le sere d’estate nel Comune di Castel Bolognese, risultato di un
lavoro prezioso tra amministrazione comunale e associazionismo in un momento storico così
particolare in cui la sicurezza è importante quanto la necessità di nutrire i rapporti e l’anima con la
cultura, l’arte e lo spettacolo di qualità. Nasce così Sere d’estate semplicemente speciali 2020 in cui
si esprimono vari ambiti del nostro piccolo ma vivace territorio e si rivalutano i luoghi paesaggistici
e della cultura del paese; un calendario ricco di appuntamenti a Castel Bolognese nei mesi di luglio
e agosto, nell’ambito del più ampio calendario Estate in collina dell’Unione della Romagna
Faentina, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna / Emilia-Romagna Cultura d'Europa e
degli sponsor del nostro territorio.
Gli appuntamenti curati dall’assessorato alla cultura e dai relativi servizi rientrano nel tradizionale
cartellone Sere d’estate, semplicemente (undicesima edizione) con diciotto appuntamenti tra
concerti e varie iniziative della Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” e del Museo Civico.
___
Sere d’estate, semplicemente quest’anno prosegue anche nel mese di agosto, in particolare sono tre
gli appuntamenti della prima settimana (5, 6, 7 agosto).
Mercoledì 5 agosto la Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, alle ore 21.00, nel Chiostro della
residenza comunale, presenta il libro Le epidemie nella storia di Faenza. Oro, fuoco e forca,
dalla Peste Antonina al Coronavirus di Gabriele Albonetti, Mattia Randi; saranno presenti gli
autori, introduce Martina Fabbri Nuccitelli.
Giovedì 6 agosto, alle ore 21.00, nel Chiostro della residenza comunale, Otto Panzer Show,
ultimo spettacolo della rassegna; un appuntamento per un pubblico ampio (bambini, adulti,
famiglie) dove l’artista professionista Gianni Risola, in arte Otto Panzer, utilizzando le tecniche
tipiche dello spettacolo di strada propone un pirotecnico e simpaticissimo clown vestito da direttore
di un improbabile e misterioso circo (ingresso gratuito senza prenotazione).
Venerdì 7 agosto, dalle ore ore 19.00, con ritrovo nel Chiostro della residenza comunale,
Trekking urbano ed enogastronomico nel Museo all’aperto Angelo Biancini; l’iniziativa è
organizzata dal Museo civico in collaborazione con DiWine Experience - associazione che progetta
e organizza esperienze nel settore enoturistico - e Associazione Culturale Torre dell’Orologio;
saranno raccontate le opere e la vita dell’artista Angelo Biancini, la storia di Castel Bolognese e le
peculiarità del territorio della Valle del Senio. Una volta terminato il percorso, l’esperienza si
concluderà con una degustazione guidata di due vini dell’azienda Trerè, con dettagli sulla storia, i
metodi di produzione e coltivazione di una cantina di eccellenza del territorio, accompagnando e
abbinando la narrazione a prodotti gastronomici di qualità che rispecchiano la tradizione romagnola.

Chiostro della residenza comunale | piazza Bernardi n. 1
Castel Bolognese
info:
contatti per presentazione del libro 05.08 / non è prevista la prenotazione: Servizio biblioteca / Biblioteca
comunale “Luigi Dal Pane”, piazzale Poggi n. 6, Castel Bolognese (Ravenna) tel. 0546.655827 negli orari di
apertura; e-mail biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it
contatti per Otto Panzer Show 06.08 / non è prevista la prenotazione: Servizio cultura tel. 0546.655849 ore
10-13.30 / cell. 366 682 3599 dalle ore 19.00 alle ore 20.30 la sera di spettacolo
e-mail cultura@comune.castelbolognese.ra.it / apertura al pubblico alle ore 20.30, si garantirà sul posto
l’accesso, la seduta in platea e l’uscita in sicurezza; numero 192 posti disponibili;
contatti per Trekking urbano ed enogastronomico 07.08 / è prevista la prenotazione: Martina Fabbri
Nuccitelli tel. 0546.655849 (cultura) - 655827 (biblioteca)
e-mail cultura@comune.castelbolognese.ra.it

Per saperne di più
Gabriele Albonetti è stato per molti anni amministratore pubblico e parlamentare; ha pubblicato, introdotto
e curato numerosi titoli per Il Ponte Vecchio.
Mattia Randi, studioso di storia, si è laureato all’università di Bologna con una tesi sulla storia della Cisa,
ha all’attivo già diverse pubblicazioni storiche.
Martina Fabbri Nuccitelli, medievista, si è laureata all’Università di Bologna con una tesi su Gentile
Malatesta e la signoria del Manfredi nel XV secolo.
https://www.ilpontevecchio.com/home/191-le-epidemie-nella-storia-di-faenza-oro-fuoco-e-forca-dalla-pesteantonina-al-coronavirus-9788865419311.html
Gianni Risola, in arte Otto Panzer, è pirotecnico nel suo approccio con il pubblico che lo ama sin dal primo
impatto, siano grandi che piccini. Nello spettacolo Otto Panzer Show è un ottimo e simpaticissimo clown
vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo. Presenta numeri di autentica bizzarria coinvolgendo
il pubblico nelle sue pazzesche avventure sceniche. Irriverente, sbruffone, ma anche dolce ed arrogante, Otto
è un clown con senso della scena e della comicità molto spiccate, regala gag da cui traspare una superba
capacità ad adattarsi alla piazza e ad improvvisare trasformando ogni suo spettacolo in un evento unico.
www.ottopanzer.it - https://it-it.facebook.com/pg/ottopanzercompany/about/?ref=page_internal
Museo all’aperto Angelo Biancini: il 9 ottobre del 1994 fu inaugurata a Castel Bolognese una mostra dal
titolo Angelo Biancini. Le forme della scultura, arricchita da una pubblicazione con lo stesso nome di
Alberto Mingotti. La mostra fu allestita in diversi luoghi castellani tra cui Piazza Bernardi, la chiesa di San
Francesco e la Banca Popolare. Visto il grande successo di pubblico fu prorogata fino al gennaio successivo.
L’iniziativa diede origine alla realizzazione, nel 1995, del museo all’aperto Angelo Biancini cui diede grande
contributo anche il figlio dell’artista.
https://www.miurf.it/castel-bolognese/museo-angelo-biancini/
DiWine Experience progetta e organizza esperienze esclusive lavorando con cantine locali e partner esperti
per promuovere l’accoglienza del territorio romagnolo.
https://diwine-experience.it/
Torre dell’Orologio è una giovane associazione culturale con l’intento di far scoprire al grande pubblico la
storia e le curiosità legate al territorio pubblicando foto storiche, realizzando video a carattere divulgativo e
accompagnando soci e non in visite guidate.
https://www.facebook.com/pg/torredellorologio/about/?ref=page_internal
_______________

Sere d’estate semplicemente speciali 2020 | calendario
prossimi appuntamenti:
mercoledì 5 agosto Chiostro della residenza comunale
ore 21.00 Le epidemie nella storia di Faenza. Oro, fuoco e forca, dalla Peste Antonina al
Coronavirus presentazione del libro
giovedì 6 agosto Chiostro della residenza comunale
ore 21.00 Otto Panzer Show
venerdì 7 agosto Museo all’aperto Angelo Biancini
ore 19.00 Trekking urbano ed enogastronomico
sabato 8 agosto Mulino Scodellino
ore 21.00 Celtic Music Brass Band
domeniche 9, 16, 23, 30 agosto Mulino Scodellino
ore 8.00 Yoga e Breakfast
www.comune.castelbolognese.ra.it

Si ringraziano sentitamente per il sostegno economico i nostri sponsor: Banca di Credito
Cooperativo della Romagna Occidentale, Bottega del pianoforte, Curti Costruzioni meccaniche spa,
Eurocolor spa, Gruppo Hera, Prink spa, Pro Loco Castel Bolognese, Regione Emilia-Romagna /
Emilia-Romagna Cultura d'Europa.
Castel Bolognese, 28 luglio 2020
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