
CASINA

DIAloghI Dell’orIzzoNte
la cultura dei luoghi. I luoghi delle persone 

programma
estate 2019 



Come ogni anno è arrivata l’estate.
Come ogni anno il paesaggio che ci circonda e nel quale siamo immersi diventa ancora più speciale e, per noi che lo viviamo 
sempre, diventa sicuro motivo di orgoglio.
Come ogni anno abbiamo deciso di proporre un programma culturale ricco e variegato che partisse dai nostri luoghi, dal 
nostro orizzonte, che in questi mesi sa riempirsi di luce.
Crediamo, però, che l’orizzonte non debba essere un confine, ma un sogno: qualcosa che spinge ad andare oltre, a confrontarsi 
con l’Altro, ad aprirsi alle novità senza dimenticare le proprie radici. Per fare questo abbiamo deciso di promuovere il dialogo, 
per dare voce alla fantasia e alla diversità, alla natura e alle persone, alla novità e alla tradizione.
Per creare i nostri dialoghi dell’orizzonte useremo i linguaggi più diversi: dalle immagini del Nuovo Cinema Aurora 
ai suoni del Casina Music Festival, le parole del teatro e le suggestioni dell’arte della natura. Senza dimenticare di dare spazio 
alla fantasia dei ragazzi e di esplorare le culture del mondo.
Questo programma vuole essere un invito rivolto a tutti Voi: per costruire ogni dialogo ci vogliono più voci, soprattutto 
quando si vuole oltrepassare l’orizzonte.

Effetto Notte
                             

Viviamo tutti sotto il medesimo cielo, ma non 
tutti abbiamo lo stesso orizzonte. 
                                        (K. Adenauer)



L’attività dell’Associazione Culturale Effetto Notte si realizza da oltre 20 anni 
con il fondamentale aiuto di aziende e commercianti.

i nostriA tutti loro un grAzIe 
ogni anno sempre più grANDe!!!

Sponsor



MECCANICO - GOMME

LA PALAZZINA
Tabaccheria 
e cartoleria

DANIeLA CILLoNI
Ferramenta e

articoli per la casa

Ristorante Pizzeria 
CeNtrALe 

di Piera e Vasco



offICINA 
FRC
di Rontauroli 
e Chiesi

MarCo loMBardi
arChitetto V A N I T Y

eden valli
Elettrauto, 
gommista, 
centro revisioni

Silingardi Danilo
vendita, riparazione 

e installazione 
elettrodomestici, 
tv, hi-fi, telefonia

Immobiliare Il Castello 
di Romina Bertoni



Nuovo Cinema
Aurora
Da 23 anni la rassegna del
cinema estivo di Casina

Le proiezioni si svolgeranno 
nell’ex-bocciodromo del Parco Pineta di Casina (RE)
alle ore 21:15 
(anche in caso di maltempo)

Biglietto unico di ingresso € 4,00
È inoltre possibile sottroscrivere la tessera 
dell’Associazione al costo di € 15,00 che permette 
l’ingresso gratuito a tutti i film.



Festival
Casina Music

Quarta edizione del festival jazz che 
riscalda l’estate di Casina

Un’occasione per ascoltare la musica dal vivo dei migliori 
rappresentanti della scena jazz nazionale e internazionale, negli 
scenari più caratteristici di Casina. I 5 spettacoli si svolgeranno in 

location differenti dall’8 al 15 agosto.

Non perderti il consueto appuntamento del concerto all’alba 
di Ferragosto al Castello di Sarzano

 Durante le serate, esposizione mostra fotografica di 
giuseppe lombardi - scatti delle passate edizioni del Festival. 



ragazzi
Un gioco da
3° Pineta Camp e molto altro

dal 1 luglio al 30 agosto (dal lunedì al venerdì, 
mattina e pomeriggio) si svolgerà il campo estivo 
rivolto ai bambini e ragazzi dai 4 al 13 anni. 
Un’occasione per divertirsi imparando, nella fantastica 
cornice del Parco Pineta di Casina.

Inoltre non mancheranno film, narrazioni, laboratori 
e, per la prima volta, il magico “teatro disegnato” di 
gek tessaro.
Infine, dalla collaborazione con le galline Volanti, 
un evento inedito tutto da scoprire.



Paesaggio
Valorizzare il

Cultura  nel/del paesaggio

Viviamo in un ambiente unico e caratteristico che è stato 
riconosciuto Riserva della Biosfera MaB Unesco.

Un luogo dove uomo e natura da anni vivono e si 
sviluppano in simbiosi creando un ecosistema unico.

L’artista antonella de nisco, il registra alessandro 
Scillitani e la poetessa lorenza zambon metteranno la 

natura che ci circonda al centro dei loro differenti spettacoli 
creando esperienze emotivamente travolgenti.



dal Mondo
Culture
la ricchezza che nasce 
dall’accoglienza

Da anni abbiamo “scoperto” che l’ascolto è meglio del 
preconcetto, che i ponti sono da preferire ai muri, che dal 
dialogo nascono le idee e che ci piace tanto conoscere nuove 
persone e nuove culture.
Quest’estate ri-incontreremo la generosità delle comunità 
straniere di Casina, continueremo con il progetto cultural-
grastronomico di Ricetta Migrante e percorreremo nuove 
stuzzicanti percorsi di conoscenza.



in Pineta
Novità
esperienze sempre nuove 

in un Parco sempre più ricco

Ascoltiamo, osserviamo, condividiamo, ci documentiamo e 
creiamo cose nuove e stimolanti nel Parco: arredi e percorsi fatti 
di tronchi lavorati, nuove aree attrezzate, bacheche informative, 

arte e...soprattutto, diamo valore a uno straordinario paradiso 
della biodiversità che cresce e prospera sotto i nostro occhi.

Il nostro sogno è quello di fare della Pineta 
un luogo sempre migliore.

E dal 16 giugno riapre “il ristoro di Matilde”



programma giugno - luglio 2019

domenica 9 giugno
ParCo Pineta ore 17

4° festa delle culture
Tutto il buono delle tante culture 
che vivono nel nostro paese

lunedì 8 luglio 
ParCo Pineta ore 21:15

ella & John 
film romantico

di Paolo Virzì, con Helen 
Mirren e Donald Sutherland

lunedì 24 giugno
ParCo Pineta ore 21:15 

tutto quello che vuoi
film commedia
di Francesco Bruni, con Giuliano 
Montaldo e Andrea Carpenzano

da lunedì 1 luglio 
a venerdì 30 agosto  

ParCo Pineta dalle 8 alle 17 
Pineta Camp 2019
Campi estivi per bambini e ragazzi 
dai 4 agli 13 anni

venerdì 5 luglio
ParCo Pineta ore 19:30

le Case della Vita
presentazione del libro 

fotografico di Cristian Iotti
ore 20:30 cena marocchina

(prenotazioni al 349 4433017)

sabato 6 luglio ore 21:30
Chiesa del CaStello di Sarzano

gospel & More
concerto gospel

lunedì 1 luglio 
ParCo Pineta ore 21:15

 Coco
film d’animazione Disney Pixar
di Adrian Molina e Lee Unkrich

giovedì 27 giugno
ParCo Pineta ore 21:15

Il filo nascosto
film sentimentale
di Paul Thomas Anderson, con 
Daniel Day-Lewis e Lesley Manville



venerdì 19 luglio 
ParCo Pineta ore 21:30 

giacomo Bigoni gaetano Nenna 
& tretempi String Quartet
”Dialogando con gli archi: 
i grandi capolavori per Quintetto” 
Giacomo Bigoni (chitarra), 
Gaetano Nenna (clarinetto), 
Davide Gaspari (violino),
Diego Incerti (violino), 
Angelica Cristofari (viola),
Sofia Volpiana (violoncello). 
Musiche di Weber, Vivaldi, Boccherini 

sabato 20 luglio
ParCo Pineta

Il teatro e Natura 
di lorenza zambon

ore 19 
Prima lezione di giardinaggio per 

giardinieri anonimi rifovuzionari
ore 20 

buffet per giardinieri planetari a cura di 
Barbara Spallanzani (prenotazioni al 349 4433017)

ore 21:30  
Semi di futuro. Terza lezione 

per giardinieri planetari

lunedì 22 luglio
ParCo Pineta ore 21:15

Wonder
film family

di Stephen Chbosky, con Julia 
Roberts e Owen Wilson

lunedì 15 luglio
ParCo Pineta ore 21:15

la tenerezza
film drammatico
di Gianni Amelio, con Elio Germano 
e Giovanna Mezzogiorno

giovedì 11 luglio
ParCo Pineta ore 21:15

lady Bird
film commedia
di Greta Gerwig, con Saoirse 
Ronan e Laurie Metcalf

giovedì 25 luglio 
ParCo Pineta ore 21:15 

tre manifesti a ebbing, Missouri
film thriller

di Martin McDonagh, con Frances 
McDormand e Woody Harrelson



programma luglio - agosto 2019

sabato 27 luglio Chiesa del 
CaStello di Sarzano ore 11

FoglIAria
inaugurazione mostra di Antonella 
De Nisco. La mostra sarà  visitabile 
dal 27 luglio al 21 agosto

giovedì 8 agosto
ParCo Pineta ore 21:30 

Salieri govoni Negrelli trio 
presenta Steps (AlfaMusic 2019)

Jacopo Salieri (piano), Nicola Govini 
(contrabbasso), Fausto Negrelli (batteria)

venerdì 9 agosto
ParCo Pineta ore 21

libero zoo di gek tessaro 
il teatro disegnato...dove i leoni, i 

cavalli e gli uccelli celebrano la vita 
e la meraviglia delle differenze

sabato 10 agosto ore 21:30
Chiesa del CaStello di Sarzano

Vania tronconi Quartet
Vania Tronconi (voce), Luca Savazzi 
(piano), Enzo Frassi (contrabbasso), 

Paolo Mozzoni (batteria)

domenica 11 agosto ore 21:30
CaSina Centro 

Mauro Mussoni Quintet
Mauro Mussoni (contrabbasso), Simone la Meida 

(sax), Beppe di Benedetto (trombone), Simon 
Daclon (piano), Andrea Grillini  (batteria)

lunedì 29 luglio 
ParCo Pineta ore 21:15 

tuo, Simon
film commedia
di Greg Berlanti, con Nick 
Robinson e Josh Duhamel

giovedì 1 agosto
ParCo Pineta ore 21:15 

l’Appennino che suonava
docufilm di Alessandro Scillitani 
a seguire musica dal vivo con Paolo 
Simonazzi, Emanuele Reverberi e Filippo Chieli

mercoledì 31 luglio 
dintorni di CaSina 

laura Pazzaglia
Cheese - Narrazione teatrale 
per paesaggio. 



lunedì 26 agosto
ParCo Pineta ore 21:15 

Ferdinand
film d’animazione 

di Carlos Saldanha

lunedì 19 agosto
ParCo Pineta ore 21:15 

la forma dell’acqua
film fantasy
di Guillermo del Toro, con Sally 
Hawkins e Octavia Spencer

lunedì 12 agosto ore 21:30
giardini PuBBliCi del centro

lasciar suonare una Farfalla
Storie di Andrea Papini, un libro di Serena 
Corsi (ed. Abao Aqu). Concerto di Andrea 
Papini (piano) e Matteo Raggi (sax). 

giovedì 15 agosto ore 6:00
CaStello di Sarzano

Concerto all’Alba di Ferragosto
Elisa Aramonte (voce), Michele Bianchi 
(chitarre), David Paulis (contrabbasso)

sabato 31 agosto
ParCo Pineta ore 19:00

Festa del Pineta Camp
apericena in pineta e osservazione 

insetti alla trappola luminosa con 
Giovanni Carotti (entomologo del 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano)

domenica 15 settembre
ParCo Pineta ore 16:00

Il mercato delle storie
Avete mai acquistato  storie in un 

banco del mercato? In Pineta si può 
con le galline Volanti

giovedì 22 agosto
ParCo Pineta ore 21:15

the Post
film thriller
di Steven Spielberg, 
con Tom Hanks e Meryl Streep 

giovedì 29 agosto
ParCo Pineta ore 21:15

tully
film commedia

di Jason Reitman, con Mackenzie 
Davis e Charlize Theron

settembre 2019



con il contributo di: con la partecipazione di: secondo i principi di:

SegUICI e CoNtAttACI
D www.effettonotte.it             e info@effettonotte.it                 f Pineta Casina               i effettonotte              n +39 349 4433017 


