comunicato stampa 12
comune di castel bolognese  ׀assessorato alla cultura
Ultimi giorni della rassegna culturale estiva del Comune di
Castel Bolognese Sere d’estate, semplicemente 2021 /
dodicesima edizione, nell’ambito del più ampio calendario
Sere d’estate semplicemente speciali (2 giugno – 26
settembre 2021 che aggrega anche le proposte spettacolari
e culturali dell’associazionismo locale.

Venerdi 17 settembre, alle ore 21.00 nel Chiostro delle residenza comunale, si chiude il cartellone
istituzionale Sere d’estate, semplicemente 2021 con una proposta di carattere scientifico in collaborazione
con il Comitato Ambiente e Paesaggio a Castel Bolognese: Aspettando la Notte dei Ricercatori. E quindi
uscimmo a riveder le stelle (e le particelle), interventi di Alessia Bruni ricercatrice Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN) e Fausto Cortecchia ricercatore Istituito Nazionale di Astrofisica (INAF).
In preparazione della Notte europea dei Ricercatori, che porterà la scienza nelle piazze e nei laboratori di
tutta Europa, i ricercatori Alessia Bruni e Fausto Cortecchia presenteranno a Castel Bolognese gli enti di
ricerca Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Istituto Nazionale di Astrofisica unitamente alle loro attività:
• lo studio dei i costituenti fondamentali della natura (le particelle e le loro interazioni), in particolare al
CERN di Ginevra;
• lo sviluppo di sensori astronomici quali radiotelescopi, telescopi e strumentazione relativa.
Le iniziative organizzate a Bologna e nelle altre città della regione sono descritte nel sito web:
http://nottedeiricercatori-society.eu/
Altri appuntamenti / le sere delle associazioni
domenica 12.09 Centro di ricerca espressiva Vecchio macello
ore 20.00 Dall’inferno al paradiso spettacolo
sabato 18 e domenica 19.09 Campo sportivo di Biancanigo appuntamenti annullati
ore 15.00 Con gli gnomi e con le fate a salutar l’estate giochi, animazioni, premi per i più piccoli
domenica 26.09 Mulino Scodellino
ore 16.00 La Pignataza 19° premio di poesia dialettale romagnola
Centro di ricerca espressiva Vecchio macello, via Dal Prato n. 14/b
Chiostro della residenza comunale, piazza Bernardi n. 1
Mulino Scodellino, via Canale n. 7
Aggiornamenti: pagine FB Comune di Castel Bolognese
Si ringraziano sentitamente per il sostegno economico i nostri sponsor, che anche quest’anno non hanno
fatto mancare il loro prezioso contributo: Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale, Bottega
del pianoforte, Curti, Eurocolor, Gruppo Hera, Prink, Pro Loco Castel Bolognese e Regione Emilia-Romagna
/ Emilia-Romagna Cultura d'Europa.
Castel Bolognese, 7 settembre 2021
Unione della Romagna Faentina | Comune di Castel Bolognese
Servizio cultura / tel. 0546.655849, cultura@comune.castelbolognese.ra.it;
Servizio musei / tel. 0546.655828, museocivico@comune.castelbolognese.ra.it
Servizio biblioteca / tel. 0546.655827, biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it
Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, piazzale Poggi n. 6, Castel Bolognese (Ravenna)
www.comune.castelbolognese.ra.it

