
1

 
 

 

 

MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021 

 

CALENDARIO 
EVENTI 
2021 
 

 
 
 



 
1-2 Luglio Casella Bianca ore 20,30 
 
Teatro Sociale Gualtieri - Teatro delle Ariette, Attorno a un tavolo cliccare sull’indirizzo 
http://www.teatrosocialegualtieri.it/spettacolo/attorno-ad-un-tavolo/ 

 
 
Nel pomeriggio saranno prenotabili visite guidate all’impianto IL TORRIONE  
 
 
 
 

3 luglio “passeggiate urbane con 
visita all’impianto NAVE” 
 

La cooperativa CORESS organizza varie attività di progettazione come partecipazione al bando 
cultura del comune di Reggio Emilia. Tra questi è previsto un passaggio presso il nostro impianto La 
Nave alle ore 10,30. 
 
Sono previste diverse azioni: 
 - uno spettacolo teatrale di Story telling sul quartiere (andrà in scena il 18 settembre, nel quadro della Sagra 
di Santa Croce nel cortile di Ramazzini 33, nostro Centro Disabili ricavato dalla rigenerazione urbana dell'ex 
Maffia, storico circolo ARCI 
- un incontro: "uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione verso Dicembre" che farà incontrare le oltre 18 
comunità religioni presenti nel territorio in un confronto sulla tutela dell'ambiente 
- Tre Passeggiate Urbane, secondo il modello dell'architetto Jane Jacobs (è possibile ricevere un piccolo 
saggio sulle passeggiate Urbane realizzato dall' Arch. Lorenzo Baldini dell'Archivio Piacentini che è partner 
del progetto) che si articoleranno una nella direzione EST-OVEST (asse Viale Ramazzini), una nella 
direzione SUD-NORD (asse via Veneri) e una sulle "Vie d'acqua" 
Inizia alla Stazione Ferroviaria di Santa Croce (dove arrivavano i merluzzi provenienti dal mare del Nord e 
lavorati dalla adiacente ditta Gismondi & C, con visita alla chiesetta che si trovava all'interno della Ditta, 
passeggiata che toccherà alcuni siti significativi (ricordo del borgo detto "il Follo" scomparso per poi le case 
della Cooperativa Abitazione Mancasale-Coviolo (via Candelù) e terminare con gli impianti della Nave e 
Maccagnano. Conosco l'impianto della Nave perchè è legato a miei cari ricordi d'infanzia, e le chiederei se 
possibile fare l'ultima tappa della passeggiata in quel cortile e un "affaccio" alla sala macchine"...immagino 
che oggi per motivi di sicurezza, indipendentemente dal COVID non si possa entrare nella sala; io posso 
raccontare brevemente le vie d'acqua estensi e quando i Travi del Teatro Municipale arrivarono via acqua 
fino a li' per concludere con una breve conversazione sulla funzione del sistema dei canali di bonifica oggi. 
Alla passeggiata parteciperanno un max di 25 persone ed è prevista per Sabato  3 luglio con partenza alle 
ore 9.00 dalla Stazione Santa Croce e arrivo verso le 10.30 alla Nave. 

 

 
4 - 11 luglio apertura museo Boretto 
Sara’ possibile visitarlo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 
ore 15,00 alle ore 18,00 previa prenotazione per garantire il 
rispetto delle norme anticovid telefonando al 348 4907180 
Marzia Bonicelli. 
 
8 luglio  Palazzo sede ore 18,30 

 

De Angelis Daniela sul tema “Il pensiero e la pratica di un 
innovatore- Natale Prampolini”. Figura importantissima per 
la storia della Bonifica, dal 1919 per quarant’anni fu 
protagonista di grandi opere di bonificazione.  
 



9 luglio al Torrione ore 9,30 
 
Apriamo le porte dell’impianto Torrione per una visita 
guidata.   

  
  

11 luglio – nodo idraulico San Siro  
ore 18,30 
 
Ospitiamo una biciclettata organizzata dal Parco Golene 
Foce Secchia. Sarà possibile visitare anche l’orto botanico 
oltre all’impianto. 
 
 
 

17 luglio – Il Teatro Sociale di 
Gualtieri all’impianto IL TORRIONE 
 
Teatro Sociale Gualtieri - Giardini di Mirò, Il fuoco 
 
https://www.teatrosocialegualtieri.it/spettacolo/giardini-miro-fuoco/ 

Nel parco del Torrione il gruppo Giardini di Mirò sonorizzerà live il film Il fuoco, realizzato nel 1915 da 
Giovanni Pastrone, impresario e regista del primissimo cinema italiano. 

 

17 luglio – Festival dal Po a quota 
mille ore 9,30 
Riscopriamo la bellissima Val tassobbio con una camminata 
dal titolo “Cortogno e Leguigno, i due mulini” 

Vi forniremo il volantino via mail 

7 agosto - Festival dal Po a quota 
mille ritrovo ore 9,30 
Continuiamo la scoperta del nostro appennino con una 
camminata in Val Rossenna/Scoltenna in collaborazione con 
il Consorzio Burana. Vi forniremo il volantino via mail 

Per tutte le iniziative siamo a disposizione per eventuali 
richieste di informazioni 


