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2or il Resto ael Corlino

L'EVENTO DALLE

Lanotte

19

ALLE 24

ALIA SCOPERTA DEI CANALI

si tinge di

blu

per la festa dell'acqua
UNA NOTTE per scoPrire la Bologna
delle acque. Si chiama 'notte blu' ed è
l'evento che si terrà questa sera dalle 19
alle24 per recuperare e rilanciare la storia dei canali artificiali che scorrono da
800 anni sotto le Due Torri' La sera insomma si tingerà di blu nelle vie e nei
palazzi, nei musei e nei sotterranei di
una Bologna finora in gran parte sconosciuta. La festa dell'acqua e dei canali è
fatta da venticinque iniziative sparse in
tutta la città, a partire dal Museo del Pa-

lL PROGRAIì|MA
Venticinque iniziatiÙe sparse in città
tra visite guidate gratuite,

aperitM at tramonto e concerti
trimonio industriale chepropone una visita guidata alla scoperta di Bologna capi-

XII

San Petronio, in via Irnerio, mentre nella cisterna dei Bagni di Mario (quella

che alimenta la fontana del Nettuno) sarà possibile ascoltare il concerto elettro-

acustico del duo Kousagi proiect.
Anche la zona di via Augusto Righi ospiterà gruppi musicali e animazioni, con

l'antico Gttazzatoio a fare da location
per lo spettacolo'Il canale incantato': a
fine serata il canale di Reno, che attraversa tutto il cenuo e che per I'occasione sarà illuminato di blu, sarà trasformato in
una cascata di,ninfee luminose. E ancora
sarà aperto lo spaiio di via Capo di Lucca (ex mulino Leone Aposa), così come
sarà possibile visitare l'antico opificio e
la grande ruota idraulica della Grada.
Senza contare le tante mostte organizza'
te e il percorso dedicati ai bambini lungo il Cavaticcio.

1700.

E PROPRIO in occasione della Notte
blu Legambiente organizzaalle 19 olue

NEL CENTRO storico, invece, si Po-

alla visita guidata alla seicentesca Porta
Galliera (la visita dura circa unbra e da-

con ingresso da piazza dei Tribunali
(l'escursione durerà circa45 minuti) o fare rafting lungo il canale di Reno. Apertura sffaordinaria anche per le Terme

'Radadum'.

tale della seta, dal

secolo fino al

tranno visitare i sotterranei della città,

rà la possibilità di 'toccare con mano'
questa storica porta di ingresso alla città) anche un aperitivo al tramonto sul
teffazzo con musica,folk irlandese dei

