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È nel cuore della Valle del Senio, nell’Appennino romagnolo, che la nostra comunità si 
rinnova ogni anno, collaborando creativamente con la natura che la circonda.

In estate un intenso profumo di lavanda ed erbe aromatiche avvolge il paese. Ogni vener-
dì la nostra passione per le erbe officinali si trasforma sia in deliziosi esperimenti culinari 
da gustare nei nostri ristoranti che in sane applicazioni terapeutiche da provare tra i ban-
chi del mercato.

In estate, ispirati dai cieli stellati e dalla luna piena, inventiamo notturni viola e serate vin-
tage e ci sediamo sull’erba di Monte Battaglia ad ascoltare melodie e canzoni.

E poi, soprattutto, ci piace raccontare fiabe e storie dimenticate, fantasticare,                 
emozionare e far sorridere nei vicoli del paese e sui piccoli palcoscenici delle piazze                                           
… perché Casola è una favola.

frescoallegorico
morbidonarrato

caldofruttato
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29 giugno 
Giardino delle Erbe “A. Rinaldi Ceroni”
dalle 10.00 alle 22.30
La Giornata della Lavanda
Manifestazione che celebra la pianta simbolo 
di Casola Valsenio e del Giardino delle Erbe

30 giugno 
Piazzetta della Casa della Cultura
ore 21.00
“Fingete di venir meco 
a Casola Valsenio” 
da Galbetto all’osteria
Spettacolo e rievocazione di alcuni personaggi storici 
di Casola Valsenio

6 luglio 
Piazza Luigi Sasdelli 
ore 21.00
Musica Libera
Concerto live con entrata offerta libera

7 luglio 
Scuole elementari
ore 20.30
LITTLE SHOP OF HORRORS
Prova aperta di fine laboratorio di Musical Theatre 
a cura della Compagnia della Quarta

13 luglio 
Centro storico
dalle 19.00 alle 24.00
NOTTE VIOLA
Un viaggio che dura una notte nei sapori, 
nella musica e nell’arte seguendo il colore
della lavanda

19/26 luglio e 2/9/16 agosto
Centro storico
dalle 19.00 alle 24.00
Mercatino Serale delle Erbe
XXXII^ edizione del mercatino delle erbe officinali
Via della Sorgente
ore 21.00 
Casola è una favola
XXXI^ edizione teatro per ragazzi e per famiglie

26/27/28 luglio 
Vari luoghi della Storia di Casola Valsenio
Casola è una favola
FESTA DEI RACCONTI
DIMENTICATI
Prima parte
Teatro per ragazzi e famiglie, un festival dei luoghi 
che anima un intero weekend

4 agosto 
Sala Luisa Pifferi - Cardello
ore 18.00
BARKADA QUARTET
Concerto a cura di Emilia Romagna Festival

10 agosto 
Monte Battaglia
dalle ore 19.00 alle ore 24.00
“Note di Stelle” 
alla Rocca di Monte Battaglia
Concerto live nella magica serata delle stelle cadenti

11 agosto 
Giardino delle Erbe “A. Rinaldi Ceroni”
ore 21.00
“LA MAGIA DEL BORGO”
chitarra e altro... 2013
Enea Leone (chitarra) e la sua Scuola
ospite Beatrice Martelli (violino)

14/15/16/17/18 agosto
Vari luoghi della Storia di Casola Valsenio
Casola è una Favola
FESTA DEI RACCONTI
DIMENTICATI
Seconda parte
Teatro per ragazzi e famiglie, un festival dei luoghi 
che anima un intero weekend

23/30 agosto 
Centro storico
dalle 20.00 alle 24.00
CASOLA... VINTAGE
Mercatino del vintage d’autore 

1 settembre 
Monte Battaglia
dalle ore 10.30 alle ore 17.00
MONTE BATTAGLIA
Luogo di Storia e di Pace
Pranzo e spettacoli a cura dell’ANPI

6/7 settembre 
Piazza Luigi Sasdelli
dalle ore 19.00 alle ore 24.00
FESTA DI FINE ESTATE
Due giorni di festa assieme agli amici di Bartholomä
a cura del Comitato di Gemellaggio di Casola Valsenio

tutte le domeniche
di giugno, luglio e agosto 
Piazza Alfredo Oriani
dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Mercato del Contadino
Mercato agricolo a km 0 
a cura delle aziende agricole di Casola Valsenio 

luglio /agosto / settembre
Centro policulturale Le Medie
tutti i mercoledì dalle ore 20.00
Arrampicate alle Medie
con il Gruppo Speleologico di Casola Valsenio 
“A. Saknussem”

LINK
www.comune.casolavalsenio.ra.it
www.proloco-casolavalsenio.blogspot.com
www.ilgiardinodelleerbe.it (29 giugno)
www.musica-libera.it (6 luglio)
www.compagniadellaquarta.it (7 luglio)
www.teatrodeldrago.it (Casola è una Favola)
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Una proposta particolare ed unica nel suo genere che accompagna i venerdì sera nella val-
le del Senio attraverso un’originale mostra-mercato di piante officinali-aromatiche utilizzate al 
naturale o lavorate nella medicina, nella cosmesi e nella gastronomia. Il mese di luglio vedrà il 
mercatino concentrarsi maggiormente sulla gastronomia, mentre quello di agosto sarà dedica-
to a salute, cosmesi e bellezza, in collaborazione con le Terme di Riolo. La gastronomia sarà 
protagonista della manifestazione, con la grande cena in piazza Sasdelli del 19 luglio curata 
dalla Pro Loco di Casola Valsenio. Inoltre, tutti gli altri venerdì verranno proposti nel ristoran-
tino “L’Ortica”, gestito da ristoratori casolani, menù alle erbe ed in Piazza Oriani presso 
“La Melissa”  stuzzicheria e aperitivi a tema. Completano l’offerta le pizze e i gelati artigianali 
alle erbe che possono essere gustati presso gli esercizi commerciali, assieme a tisane, cocktail, 
vini e birre artigianali.
Ricca e diversificata sarà l’offerta di spettacoli e musica in piazza Sasdelli, oltre alla consue-
ta anteprima di “Casola è una Favola”, con teatro di burattini ad ingresso gratuito per adulti e 
bambini. Anche quest’anno si svolgeranno due serate sul palco in piazza Sasdelli.
Il mercatino offrirà al visitatore anche un suggestivo percorso cromatico-olfattivo, curato dai 
“Creativi sopra la media” di Casola Valsenio che si snoda lungo l’antico Vicolo delle Rimes-
se intitolato: “Vicolo Viola”. Per completare l’offerta “Il mercato del contadino” proporrà 
prodotti a km zero e del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola con l’intento di 
sensibilizzare il visitatore nei confronti della biodiversità.

mercatino
serale
delle erbe

i venerdì
dal 19 luglio
al 16 agosto

XXXII^ edizione

Pro Loco info point
Giardino delle Erbe 
A. Rinaldi Ceroni
enogastronomia
i nostri erboristi
erbe e frutti degli 
agricoltori casolani
i libri delle erbe
spettacoli
mostre
laboratori
vicolo viola

legenda

VIA DELLA SORGENTE

VIA G. MATTEOTTI

VI
A 

G
. M

AR
CO

NI

VIA CARDINAL G. SOGLIA
VIA ROMA

PIAZZA
L. SASDELLI

Casola è una Favola
anteprima del venerdì
teatro dei burattini

Giardino
delle Erbe

Pro Loco 
info point

L’Ortica

spettacoli

mostre

vicolo viola

ingresso 
area mercatino

VIA G. MATTEOTTI

gazebo
aromatico

assaggi 
alle erbe

ingresso 
area mercatino

ingresso 
area 
mercatino

La Melissa

la friggitoria
dell’Avis

laboratori
conversazioni 
e immagini

tisaneria

carta del centro storico

PIAZZA
A. ORIANI
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mercatino serale delle erbe

laboratori conversazioni e immagini luglio

BANCARELLA DEL GIARDINO DELLE ERBE
Le erbe nel piatto
Le piante aromatiche ed eduli, esposizione di piante di interesse 
alimentare.
GAZEBO AROMATICO
Yves Rocher, fondatore della Cosmétique Végétale, vi aspetta 
per scoprire le ultimissime novità in campo cosmetico con una 
consulente di bellezza.
ORE  20.00 ANGOLO VIA MATTEOTTI
Preparazione e degustazione di paella vegetariana
Rivisitazione di un piatto tipico della cucina spagnola 
a cura di Claudio Pagliarani.

26 luglio i colori delle erbe 
GAZEBO AROMATICO
Yves Rocher, fondatore della Cosmétique Végétale, vi aspetta 
per scoprire le ultimissime novità in campo cosmetico con una 
consulente di bellezza.

ORE  20.00
Azdòra si nasce, sfoglina si diventa: la sfoglia colorata
Laboratorio per imparare ad usare le erbe negli impasti. 
A cura di Ambra Mambelli. Prenotazioni 0546 73033 €10.00

19 luglio i sapori delle erbe 

Piazza A. Oriani

ORE 21.00
Ricordo del prof. Augusto Rinaldi Ceroni a 100 anni dalla nascita
Le origini della cucina alle erbe aromatiche
Conversazione di Beppe Sangiorgi con i ristoratori che sotto la 
guida di Augusto Rinaldi Ceroni hanno dato vita alla nuova cucina 
alle erbe aromatiche. 
ORE 22.00 BANCARELLA DEL GIARDINO DELLE ERBE   
Le erbe nel terrazzo: aromatiche ed officinali eduli a portata 
di cucina
La coltivazione in balcone e nel giardino. Proiezione e chiacchierata.

ORE 21.30 BANCARELLA DEL GIARDINO DELLE ERBE
Le erbe nel bicchiere
Preparazione e degustazione di tisane per infusione e decozione.
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mercatino serale delle erbe

9 agosto le erbe magiche 
GAZEBO AROMATICO
“Le Erbe del Bell-Essere” - Corner Wellness Terme di Riolo  
Pillole di Bellezza con trattamenti di estetica termale e benessere a 
base di erbe officinali per la cura del viso e delle mani, gratuiti per 
i visitatori del Mercatino. Durante la serata  verrà distribuito mate-
riale informativo e buoni omaggio fruibili presso il Centro Termale 
durante l’anno in corso.  

 
GAZEBO AROMATICO
“Le Erbe del Bell-Essere” - Corner Wellness Terme di Riolo  
Pillole di Bellezza con trattamenti di estetica termale e benessere a 
base di erbe officinali per la cura del viso e delle mani, gratuiti per 
i visitatori del Mercatino. Durante la serata  verrà distribuito mate-
riale informativo e  buoni omaggio fruibili presso il Centro Termale 
durante l’anno in corso.  

2 agosto i profumi delle erbe 
GAZEBO AROMATICO
“Le Erbe del Bell-Essere” - Corner Wellness Terme di Riolo  
Pillole di Bellezza con trattamenti di estetica termale e benessere 
a base di erbe officinali per la cura del viso e delle mani, gratuiti 
per i visitatori del Mercatino. Durante la serata verrà distribuito 
materiale informativo e buoni omaggio fruibili presso il Centro Ter-
male durante l’anno in corso.  

laboratori conversazioni e immagini agosto
Piazza A. Oriani

ORE 21.30 BANCARELLA DEL GIARDINO DELLE ERBE
L’essenza dei profumi. Crea il tuo profumo
Laboratorio di preparazione di un profumo con gli oli essenziali

ORE  20.00 BANCARELLA DEL GIARDINO DELLE ERBE
Farsi belli con le erbe: preparazione di un cosmetico casalingo 
Piccoli suggerimenti e  curiosità per tutti i giorni

ORE 21.00
“Il contrario del sole: grotte e speleologia nel Parco della Vena 
del Gesso” Chiacchierata divulgativa alla scoperta del carsismo, dei 
grandi complessi sotterranei e delle recenti esplorazioni nella pietra di 
luna. Presentazione di “Casola 2013 Underground” Raduno Interna-
zionale di Speleologia, a cura della Società Speleologica Saknussem

ORE  20.00 BANCARELLA DEL GIARDINO DELLE ERBE 
Piante tossiche e velenose: conoscerle per sentirsi sicuri
Esposizione di parti di piante tossiche di stagione.
ORE 21.00
Le erbe della magia e dell’amore. Segreti, storie e curiosità 
sulle erbe nella tradizione popolare romagnola
A cura di Beppe Sangiorgi

16 agosto le erbe della bellezza



intensofiabesco > 7

mercatino serale delle erbe

La Melissa e L’Ortica

I ristoratori Casolani proporranno l’aperitivo presso 
“La Melissa” e un menù diverso ogni serata, a base 
di erbe officinali e fiori eduli presso il ristorante “L’Ortica”.

Tutti i Venerdì sera 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
presso Casa della Cultura G. Pittano
Luglio  “Universi Paralleli” mostra fotografica 
 a cura di Renzo Marzocchi

Agosto “Liberi tutti” mostra fotografica 
 dei soci del Circolo Fotografico Casolano

ANPI - Centro di documentazione della Guerra di Liberazione

spettacoli e mostre
Piazza L. Sasdelli dalle ore 21.00
19 luglio Musica dal vivo 
26 luglio Iattattiro Live (ore 21.45)
  2 agosto Roaring Emily Jazz Band
  9 agosto The Soul Machine
16 agosto Unnico - Il bello e la bestia (ore 21.30)

il mercato del contadino
le erbe e i frutti degli agricoltori casolani

Azienda agricola La Tana
di Donattini Graziano 
via Lama 18 (Mongardino)  
Casola Valsenio cell. 3341825190
frutta e verdura di stagione
olio di oliva  piccoli frutti  
(more ribes) frutti dimenticati
  

Azienda agricola Casacce
via Zattaglia 17 
Casola Valsenio cell.3394039008
frutta e verdura di stagione
salumi di mora romagnola
confetture

Azienda agricola Ceroni Carlo
Agriturismo La Felce 
via Monte Mauro 8/b 
Zattaglia Brisighella  
cell.3388430029
vini di Monte Mauro, confetture
frutta e verdura di stagione
sottoli e sughi

Fattoria Rio Stella
via Monte Mauro 17 
Brisighella tel. 0546.84521
formaggi biologici di latte crudo alle erbe 
del Parco regionale della Vena del Gesso Roma-
gnola (timo cedrino, rucola selvatica, artemisia)
salumi di mora romagnola allevamento di bovini 
capre pecore e mora romagnola

Azienda agricola “Pìota” 
via Renzuno 14, presso “Lona Bona” 
in via Marconi 3 D tel. 320 7490549
Prodotti a marchio Campagna Amica e prodotti 
artigianali a marchio Fai-Firmati dagli Agricoltori 
Italiani, fatti solo con materie prime agricole italia-
ne, tracciate e controllate da un Ente Terzo 
di Certificazione

19 luglio Pub Up & Down    Pro Loco
26 luglio La Ca’ Nova    Ristorante Fava
  2 agosto Pizzeria Incontro    Locanda Mozart
  9 agosto Il Prato dei Fiorentini    Locanda Il Cardello
16 agosto Casolare di Manuela    Il Parco

La Melissa L’Ortica
Piazza A. Oriani e Piazza L. Sasdelli 
dalle ore 19.00
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festa

Storie di posti, di personaggi che si intrecciano nel tempo, che giocano a rincorrersi nella 
memoria collettiva di un popolo. Il Teatro, la musica, lo spettacolo dal vivo sono l’anima di 
questo festival italiano, giunto alla sua XXXIª edizione. I molteplici paesaggi (boschi, mon-
tagne, grotte, giardini, cortili, aie) sono i luoghi dove nascono i racconti che attraverso la 
creatività dell’arte affabulatoria, musicale e  visiva diventano universali, patrimonio co-
mune senza distinzione di età, razza o religione. Il Parco del Cardello, Monte Battaglia, il 
Giardino delle Erbe, i cortili di Casola Vecchia, la Vecchia prigione, la ghiacciaia diventano 
per alcuni giorni teatri a cielo aperto, pronti ad ospitare, ad accogliere, a donare emozioni, 
a mischiare sentimenti, a far nascere desideri. La bellezza dell’ascolto e dell’immagine si 
fondono a Casola con il profumo della sua lavanda e il sapore dei suoi “preziosi piatti” 
alle erbe; in questo sposalizio dei sensi si inserisce l’azione partecipata della Festa dei 
Racconti dimenticati con la certezza di poter offrire eventi culturali unici e singolari perché 
irripetibili e allo stesso tempo universali. La forza culturale di una manifestazione oggi, sta 
proprio nella sua capacità di stravolgere, di investire, di toccare la gente, di smuoverla 
dal torpore consumistico e di farle rinascere i sensi: l’ascolto, la visione, il gusto, l’olfatto, 
il con-tatto.
Cosí vi invitiamo a passeggiare con noi lungo il fiume, attraverso boschi e prati, a scoprire 
quello che questi luoghi hanno scritto nel loro DNA, vi invitiamo a respirare, a fermarvi e a 
riempirvi di aria pulita, musicale, teatrale, sonora, odorosa e anche ...appettitosa

festa 
dei racconti 
dimenticati
26/27/28 luglio
14/15/16/17/18 
agosto

casola 
è una favola
XXXI^ edizione
dal 19 luglio
al 18 agosto
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casola è una favola

Sabato 27 luglio 
ore 9.00 (ore 8.00 punto di ritrovo c/o biblioteca)
Passeggiata alla Grotta 
di Sasso Letroso in compagnia di 
Cristiano Cavina e di Beppe Sangiorgi
ore 9.30-13.00 - Giardino delle Erbe 
“A. Rinaldi Ceroni”
ARIANNA SEDIOLI - LUDOVICA GUERRA
Workshop “Ricettario-Erbario 
proposte di arte saporosa”
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
Giardino delle Erbe “A. Rinaldi Ceroni”
IMMAGINANTE
Laboratorio “Il cestino delle delizie”
dalle ore 21.00 Piazza L. Sasdelli
La Notte delle Favole 
i narratori raccontano (prima parte)
  
Domenica 28 luglio
ore 10.00 Parco del Cardello 
Incontro- feed back con i narratori 
della Notte delle Favole 

 
Venerdì 9 agosto 
ore 21.00 - Via della Sorgente
TEATRO DEL DRAGO
Il Tarlantan della Moscovia

Mercoledì 14 agosto
ore 17.00 - Parco Fluviale
SILVIA RASTELLI
Il drago della terra
ore 21.00 - Piazza L. Sasdelli 
Jolebalalla in concerto
ore 23.00 
Incursione notturna al Giardino 
delle Erbe a cura di Sauro Biffi 

 
Giovedì 15 agosto
dalle ore 17.00 
(ore 16.30, punto di ritrovo c/o biblioteca)
Trekking da Cà Budrio alla Chiesa di 
Valmaggiore in compagnia di Beppe 
Sangiorgi e dei Narratori Casolani

ore 17.00 - Sala L. Pifferi - Cardello
VITO BARONCINI
Macchie bizzarre
dalle ore 21.00 - Piazza L. Sasdelli
La Notte delle Favole 
i narratori raccontano (seconda parte)

Domenica 18 agosto
ore 11.00 Sala L. Pifferi - Cardello
MANOLIBERA
Cappuccetto Rosso
ore 17.00 - Giardino delle Erbe “A. Rinaldi Ceroni” 
Laboratorio “Le bamboline di Lavanda” 
a cura di Serena Cavallari
ore 21.00 - Parco del Cardello
MENOVENTI
Invisibilmente
ore 22.30 - Parco del Cardello
FIORENZA MENNI/AtelierSI
Boia - Concerto breve per imbrattamenti, 
voce e sintetizzatori

Durante il festival, eventi nell’ambito delle grotte della Vena del Gesso a cura della Società Speleologica Saknussem.
Le passeggiate-Trekking sono in collaborazione con l’Associazione Nasturzio di Riolo Terme. 

Venerdì 19 luglio 
ore 21.00 - Via della Sorgente
TEATRO DEL DRAGO
Le avventure di Fagiolino 
e Sandrone 
  
Venerdì 26 luglio
dalle ore 15.30 - Parco G. Cavina
COMPAGNIA DELLE BIGLIE 
Torneo del Pirata
ore 20.45 - Via della Sorgente
ASS. TEATRALE BAMBABAMBIN
Il mercante di legnate 
ore 21.45 - Piazza L. Sasdelli
IATTATIRO LIVE BAND
Concerto Rock per bambini 

ore 11.15 Sala L. Pifferi - Cardello
MAGAZZINI DI FINE MILLENNIO
La gatta che mangió la luna
ore 15.00 - Sala L. Pifferi - Cardello
Gallina secca, storia di un ritorno
ore 19.30 - Monte Battaglia
NOWHERE BOYS 
Un sogno, una vita.
Una notte di rock’n’roll con le musiche dei Beatles
ore 22.00 - Monte Battaglia
L’altro paesaggio 
a cura del Planetario di Ravenna  
 
Venerdì 2 agosto 
ore 21.00 - Via della Sorgente
I BURATTINI DELLA COMMEDIA
L’incantesimo della principessa Zobeide 

Venerdì 16 agosto
ore 17.00 e ore 18.00 
Giardino delle Erbe “A. Rinaldi Ceroni”
AUGUSTO TERENZI 
Laboratorio “Legno Vivo” 
ore 20.30 - Via della Sorgente
TEATRO DEL DRAGO
Il grande trionfo di Fagiolino 
ore 21.30 - Piazza L. Sasdelli
UNNICO
Il bello e la bestia 

Sabato 17 agosto
ore 9.00 - punto di incontro c/o biblioteca
Gironzolando a Monte Mauro 
fra storia e leggenda, in collaborazio-
ne con la Società Speleologica 
Saknussem e i narratori casolani

casola 
è una favola
XXXI^ edizione

dal 19 luglio
al 18 agosto INGRESSO 

GRATUITO
INGRESSO 
A PAGAMENTO

Legenda
INGRESSO 
SU PRENOTAZIONE
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casola è una favola

“Il caso più curioso, l’è quello che vedrete proprio adesso e ciovè io mè 
Fagiolino Fan Fan squattrinato e con tanta fame da venderefare grandi 
acrobazie e diventare tutto in una volta l’eroe del teatrino.”
Spettacolo di burattini tradizionali per bambini dai 5 ai 95 anni.

TEATRO DEL DRAGO
Le avventure di Fagiolino 
e Sandrone 
di e con Andrea e Mauro Monticelli

ore 21.00 
Via della Sorgente

Festa 
dei Racconti 
Dimenticati

venerdì 19 luglio

La pietra di luna, il suo potere, la sua trasparenza. È la musa ispiratrice 
dell’estate 2013, basta seguirla e ti porterà dentro a Grotte dai nomi che evo-
cano storie, leggende e fatti realmente accaduti.
Due notti delle Favole, dove scoprire attraverso i narratori locali e attori pro-
venienti da tutta Italia, quanto la Terra ci appartenga, faccia parte della nostra 
vita. Emozioni scaturite da immagini, parole e profumi della valle casolana 
ricca di lavanda. Trekking da affrontare con serenità da grandi e piccoli, spet-
tacoli per ogni età, un tuffo nel teatro d’autore, concerti, recital, workshop e 
laboratori.
Modi per vivere una vacanza o regalarsi una piccola pausa che guardano 
all’uomo, alle sue verità, ai suoi sentimenti!
Vi aspettiamo...

26/27/28 luglio
14/15/16/17/18 agosto

Arlecchino povero in canna coltiva l’ambizione di sposare la figlia del Re che 
invece la vuole dare in moglie ad un uomo ricco. Arlecchino si mette così in 
affari, vendendo quello che ha sempre ricevuto: “sonore” legnate!
Spettacolo di burattini con musica dal vivo per un pubblico di tutte le età.

ASS. TEATRALE BAMBABAMBIN
Il mercante di legnate
con Paolo Rech e Nelso Salton

ore 20.45 
Via della Sorgente

Un musicista e un illustratore fumettista che realizza “live” disegni animati, om-
bre, colori ed invenzioni grafiche. Atmosfere rock, jazz, funky e caraibiche. 
Spettacolo concerto con illustrazioni dal vivo per tutto il pubblico.

IATTATTIRO LIVE BAND
Iattattiro Live
di Gianni Silano

ore 21.45 
Piazza L. Sasdelli

Rivisitazione di un gioco tradizionale, anche noto come gioco del Serpente Nero o 
del Cacciatore. Batterie eliminatorie, semifinali e finale designeranno il vincitore. 
Corse di biglie su circuito per bambini e ragazzi a partire dai 4 anni.

COMPAGNIA DELLE BIGLIE
Torneo del Pirata 

ore 15.30 
Parco G. Cavina

a cura della Pro Loco di Casola ValsenioMercatino delle Erbe dalle ore 19.00 
Centro storico

Menù a tema con narrazioni a sorpresa. 
Prenotazioni direttamente presso i ristoranti 
aderenti al progetto Favola Card.

A cena con le fiabedalle ore 19.30 

venerdì 26 luglio
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La Notte delle Favole
I narratori raccontano 
(prima parte)
Con Monia Visani, Fioravante Rea, 
Sergio Diotti, Gianni Silano 
e la straordinaria partecipazione 
dei narratori Casolani

dalle ore 21.00 
Cortili 
di Casola Vecchia 
ingresso giardino 
Sala Polivalente 
G. Spadolini

Le grotte, la terra, la spelonca. Dentro la Pietra di Luna, custode da
secoli di leggende, storie e miti. Un paesaggio nascosto agli occhi dei
piú dove abitano fate, numeri, prigionieri, streghe, pesci, fiumi, grifoni
e tanti conta-storie pronti a cantare, narrare, ballare.
Spettacolo itinerante nei cortili di Casola Vecchia per un pubblico 
di tutte le età.

Piccolo laboratorio di cucina per creare un gustoso cestino della merenda.
A conclusione pic-nic sul prato in compagnia del coniglietto Teo e dei suoi amici.
Per famiglie e bambini a partire dai 3 anni. 
Iscrizioni a numero chiuso, massimo 15 bambini e 15 genitori.

IMMAGINANTE
Il cestino delle delizie
a cura di Arianna Sedioli 
e Ludovica Guerra

ore 16.30-18.30 
Giardino delle Erbe 
“A.Rinaldi Ceroni” 
via del Corso 6

Menù a base di erbe magiche. 
Prenotazioni direttamente presso i ristoranti aderenti al progetto Favola Card.Ti mangio una fiabadalle ore 12.30

Via della Sorgente 

Menù a tema con narrazioni a sorpresa. 
Prenotazioni direttamente presso i ristoranti 
aderenti al progetto Favola Card.

A cena con le fiabedalle ore 19.30 

casola è una favola

Il Giardino delle Erbe si fa cornice ideale per un percorso di didattica crea-
tiva dedicato agli odori, ai colori e ai sapori di erbe aromatiche, fiori, verdu-
re e frutti. A conclusione tutti a tavola! (con apparecchiatura a sorpresa).
Workshop per educatori e insegnanti. Le iscrizioni sono a numero
chiuso.

IMMAGINANTE
Erbario Ricettario
a cura di Arianna Sedioli 
e Ludovica Guerra

ore 9.30 - 13.00
Giardino delle Erbe 
“A.Rinaldi Ceroni” 
via del Corso 6

Si raggiunge la Chiesa di San Benedetto di Sasso Letroso, di qui ci si 
addentra completamente nel Parco regionale della Vena del Gesso Roma-
gnola, fino ai circa 470 metri di altitudine del Monte del Casino e attraverso 
il crinale si scende alla sella di Cà Budrio. 
Scrive chi sa leggere il proprio territorio, e cosí anno dopo anno, in com-
pagnia di Cristiano Cavina, stiamo scoprendo alcuni luoghi del territorio 
Casolano. In questo percorso ci accompagna anche il giornalista Beppe 
Sangiorgi, storico delle tradizioni popolari.
Durata 2 ore / 2 ore e 30. Il percorso escursionistico è di tipo E = facile; 
in compagnia degli amici dell’Ass. Nasturzio di Riolo Terme.

Passeggiata alla grotta 
di Sasso Letroso in compagnia 
dello scrittore Cristiano Cavina e 
del giornalista Beppe Sangiorgi 

ore 8.00 
Punto di incontro 
c/o Biblioteca
ore 9.00 
Inizio passeggiata 
dalla Chiesa 
di San Benedetto

sabato 27 luglio
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Incontro-feed back 
con i narratori protagonisti 
della sesta edizione 
dei Racconti Dimenticati 
a cura di Sergio Diotti 
e Roberta Colombo

ore 10.00 
Parco del Cardello

Una favola è fatta di colori, atmosfere e immaginazione. La musica è la pa-
drona dello scenario dello spettacolo. Tratto liberamente da un racconto 
popolare scozzese. Tra canzoni e narrazioni si dipana la storia della gatta 
avida che non si sazia mai e continua a divorare chi incontra. 
Spettacolo di figura per parole e musica per genitori e bambini a partire dai 
tre anni.

MAGAZZINI DI FINE MILLENNIO
La gatta che mangió la luna
di Fioravante Rea; 
Scenografie e pupazzi Fabio Lastrucci; 
Musiche Ciro Formisano

ore 11.15 
Sala L. Pifferi
Cardello

domenica 28 luglio

Menù a base di erbe magiche. 
Prenotazioni direttamente presso i ristoranti 
aderenti al progetto Favola Card.

Ti mangio una fiabadalle ore 12.30
 

Narrazione musicale con video, 
per un pubblico di tutte le età.Gallina secca, 

storia di un ritorno
Testo e narrazione: Sonia Galliani    
Illustrazioni: Elisa Sangiorgi
Accompagnamento musicale: 
Alessandro Lanzoni

ore 15.00 
Sala L. Pifferi
Cardello

Un fenomeno che era un sogno e oggi è parte del bagaglio dell’esistenza di 
ogni persona adulta, una specie di colonna sonora della vita. Un concerto, 
un recital, un modo divertente e coinvolgente per far conoscere anche ai piú 
piccoli gli “incredibili” BEATLES.
Concerto- recital per tutto il pubblico.

NOWHERE BOYS
Un sogno, una vita. 
Una notte di rock’n’roll 
con le musiche dei Beatles

ore 19.30 
Monte Battaglia

Il paesaggio non è solo la natura che ci circonda ma l’insieme delle inte-
razioni che l’uomo ha con essa. La meraviglia del Cielo sta proprio nella 
capacità di esplorarlo attraverso i nostri occhi.

L’altro paesaggio
A cura del Planetario di Ravenna

ore 22.00 
Monte Battaglia
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SILVIA RASTELLI 
Il drago della terra

ore 17.00 
Parco Fluviale
punto d’incontro 
c/o biblioteca

Un drago rimane ferito a causa del continuo deturpamento da parte dell’uo-
mo del sottosuolo. Il viaggio condurrà i protagonisti a conoscere varie creatu-
re abitanti sotto terra che li accompagneranno dal Drago bisognoso di aiuto.
Racconto per sensi interattivi per bambini a partire dai cinque anni e genitori.

mercoledì 14 agosto

I BURATTINI DELLA COMMEDIA
L’incantesimo 
della principessa Zobeide
di e con Moreno Pigoni

ore 21.00 
Via della Sorgente

Sandrone e Fagiolino vengono scambiati per eminenti guaritori dal capitano 
Cuerno de Cornazzon. I nostri eroi ne combinano però di tutti i colori e la 
guarigione del principe può avvenire solo attraverso un’acqua miracolosa 
contenuta in un misterioso pentolino appartenuto alla strega Morgana.
Spettacolo di burattini della tradizione emiliano- romagnola.

TEATRO DEL DRAGO
Il Tarlantan della Moscovia
di e con Mauro e Andrea Monticelli

ore 21.00 
Via della Sorgente

Il pappagallo del Dottore è morto in circostanze misteriose ... 
Il Dottore decide di indagare. Fagiolino, vero colpevole della “disgrazia” del 
pappagallo, è l’unico servo che riesce a non farsi licenziare. Sandrone e 
Brighella, invece innocenti, restano senza lavoro e si vendicano. 

venerdì 2 agosto

venerdì 9 agosto

Che bella Italia!
Jolebalalla in concerto

ore 21.00 
Piazza L. Sasdelli

Nel 2013 firma l’Inno di M’illumino di meno, la giornata dedicata al risparmio 
energetico promossa dal programma di Radio 2, “Caterpillar”. In perfetto stile 
Reggae roots caraibico. Roots significa radici, e infatti lo stile della Jolebalalla 
si rifà alle origini del genere i cui portavoce avevano una forte connotazione 
di impegno politico. 
Concerto per tutti.

Trekking da Cà Budrio 
alla Chiesa di Valmaggiore
Tra Appennino e Vena del gesso, 
sui sentieri della storia,
in compagnia di Beppe Sangiorgi 
e dei narratori di Casola

ore 17.00 
punto d’incontro 
c/o biblioteca
ore 16.30

Tra Appennino e Vena del gesso, sui sentieri della storia, in compagnia di 
Beppe Sangiorgi e dei narratori di Casola. La prima mezzora di salita per-
metterà di raggiungere il crinale dal quale si percorre la strada bianca fino 
alla chiesa di Valmaggiore dal tetto in vetro. Si cammina sullo spartiacque 
che divide la vallata del Senio da quella del Santerno.
Possibilità di cenare presso l’Agriturismo Ca’ Budrio ( prenotazione obbliga-
toria presso il ristorante).

Respiro in luna crescente
Incursione notturna 
al Giardino delle Erbe
a cura di Sauro Biffi

ore 23.00 
Giardino delle Erbe
“A. Rinaldi Ceroni”
Via del Corso 6

La luna crescente di agosto entrerà nel primo quarto. L’incursione nella pe-
nombra del Giardino delle Erbe vi farà riscoprire profumi e sapori esaltando 
i vostri sensi.
Per adulti e bambini amanti dei profumi della notte.

giovedì 15 agosto
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VITO BARONCINI 
E LUCA BONUCCI
Macchie bizzarre 

ore 17.00 
Sala L. Pifferi
Cardello

Una lavagna luminosa, colori, suoni e come per magia la grande parete 
bianca diventa un libro per raccontare storie ai bambini. Le macchie bizzarre 
sono gocce di colore che nascono là dove finisce l’arcobaleno e si trasfor-
mano in stravaganti personaggi che vivono fantastiche avventure. 
Spettacolo di suoni, immagini e parole per bambini a partire dai 3 anni.

La Notte delle Favole 
I narratori raccontano 
(seconda parte)
Con Fiorenza Menni, Daria Paoletta, 
Sergio Diotti, Augusto Terenzi 
e i narratori Casolani

ore 21.30 
Piazza L. Sasdelli

In questa seconda serata il paese di Casola Vecchia ospiterà nei suoi straor-
dinari palcoscenici popolari 4 artisti dalla grande esperienza.
Ognuno di loro porta con sé il bagaglio dei lunghi anni trascorsi nei teatri: 
partendo proprio da Casola si viaggerà per la Romagna, il Lazio e la Puglia. 
Sarà sempre la Pietra di Luna ad accompagnare il pubblico alla ricerca dei 
racconti piú nascosti, quelli che non si possono urlare, ma solo raccontare 
e immaginare.
Spettacolo itinerante per tutto il pubblico.

Gironzolando a Monte Mauro 
fra storia e leggenda 
In collaborazione con la Società 
Speleologica Saknussem 
e i narratori casolani 

ore 9.00 -13.00
punto d’incontro 
c/o biblioteca

Gironzolando a Monte Mauro fra storia e leggenda In collaborazione con la 
Società Speleologica Saknussem e i narratori casolani. 
Ore 9.30 inizio trekking dal parcheggio sud di Monte Mauro (sulla strada di 
Monte Mauro).
Ore 12.30 Picnic nell’area attrezzata.
Una passeggiata fra le grotte del monte in compagnia di racconti dimentica-
ti, visioni e viste spettacolari.

sabato 17 agosto

AUGUSTO TERENZI
Legno Vivo

ore 17.00 
ore 18.00 
Giardino delle Erbe
“A. Rinaldi Ceroni”
Via del Corso 6

Percorso ludico-didattico per sperimentare la creatività con materiali poveri 
(legno, chiodi e martello), introducendo i primi concetti di base del procedi-
mento tecnico della creazione artistica nel campo scultoreo.
Laboratorio creativo espressivo per bambini a partire dai 5 anni.

UNNICO 
Il bello e la bestia
con Unnico e Freitag

ore 21.30 
Piazza L. Sasdelli

Una grande capacità di improvvisazione mescolata all’antica arte della giocoleria 
sono le componenti dello spettacolo di un clown e del suo cane che, insieme, 
riescono a trasportare il pubblico in una coinvolgente atmosfera ludica.
Spettacolo di clownerie.

TEATRO DEL DRAGO 
Il grande trionfo di Fagiolino
di e con Mauro e Andrea Monticelli

ore 20.30 
Via della Sorgente

Da un vecchio canovaccio del burattinaio bolognese Angelo Cuccoli (metà 
Ottocento). Il Mago Norandino viene rifiutato come sposo dalla bella Altea e 
per vendetta con una stregoneria ... toglie la favella alla Principessa. 
Spettacolo di burattini della tradizione emiliano- romagnola per bambini dai 
5 ai 95 anni.

venerdì 16 agosto
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MENOVENTI
Invisibilmente 
di Consuelo Battiston, 
Gianni Farina, Alessandro Miele
con Consuelo Battiston 
e Alessandro Miele
Regia Gianni Farina

ore 21.00 
Parco del Cardello

Oppressi da un forte controllo, due malcapitati devono affrontare uno stra-
no scherzo del destino. I sotterfugi per girare a loro favore la situazione si 
rivelano tutti vani. Braccati non hanno tregua. Bloccati, vengono tenuti con-
tinuamente sottocchio. Consapevoli di essere osservati e di avere un dito 
enorme puntato contro; cosa resta loro da fare?
Nascondersi sotto gli occhi di tutti.
Spettacolo per tutto il pubblico (a partire dai 7 anni).

FIORENZA MENNI/AtelierSI
Boia
Concerto breve 
per imbrattamenti, 
voce e sintetizzatori
di e con Fiorenza Menni, 
alla batteria Silvia Garcia

ore 22.30
Parco del Cardello

La lavagna delle canaglie
Non tirate la cinghia tirate la molotov

Questo esercizio interpretativo del lessico spray dal primo novecento fino 
ad oggi è un altro pezzo di pagina aggiunta per guardare la nostra parte di 
mondo, per incocciare nei rovesci, nei crolli. Boia è la prima realizzazione 
performativa del progetto URBAN SPRAY LEXICON PROJECT.
Spettacolo performativo a partire dai 14 anni.

INGRESSO 
GRATUITO
INGRESSO 
A PAGAMENTO
INGRESSO 
SU PRENOTAZIONE

Durante il festival eventi nell’ambito delle grotte della Vena del Gesso a cura della Società Speleologica Saknussem
La Direzione si riserva di apportare modifiche al programma. In caso di maltempo le manifestazioni si svolgeranno al coperto. 
Per i dettagli chiamare l’ufficio informazioni al 392 6664211.

Legenda

casola è una favola

MANOLIBERA 
Cappuccetto Rosso
con Augusto Terenzi

ore 11.00
Sala L. Pifferi
Cardello

Una strana televisione prende vita e diventa la scena dove si sviluppa la 
favola.
La televisione diventa uno spazio teatrale: la casetta della nonna.
L’attore muove i burattini a vista coinvolgendo il pubblico. E il cattivo Lupo? 
Ci dispiace per lui...
Spettacolo d’attore e di burattini per bambini a partire dai tre anni.

Le bamboline di lavanda
a cura di Serena Cavallari

ore 17.00 
Giardino delle Erbe
“A. Rinaldi Ceroni”
Via del Corso 6

La lavanda profuma, la lavanda si intreccia, la lavanda si trasforma.
Piccole bambole profumate prendono forma e vita. Ognuna ha il suo nome, 
ognuna la sua anima.
Laboratorio di manualità profumata per bambini a partire dai 6 anni
(possibilmente aiutati da un adulto).

domenica 18 agosto
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Sabato 29 e domenica 30 giugno, sabato 6 e domenica 7 luglio 

Casola in Musical presenta Little Shop of Horrors
Quarta edizione del Laboratorio di Musical Theatre condotto 
da “La Compagnia della Quarta”. Docenti: Monia Visani, 
Patrizia Proclivi, Mario Coccetti. 

casola è una favola

Un cammino culturale fatto di boschi, di colline, di creste, di grotte e di artisti. Creativi 
provenienti dai diversi angoli della Penisola che vengono ospitati nel ventre profumato di 
un paese da sempre alla ricerca della sua identità e delle sue radici.
Cosí anche quest’anno accanto agli spettacoli, ai concerti, alle passeggiate-trekking, 
agli incontri, ci saranno laboratori e workshop dedicati ai piú piccoli, ma anche ad adulti 
desiderosi di incrociare esperienze artistiche di professionisti che dedicano la loro vita al 
teatro e all’arte.

29 marzo, 11 aprile, 2 maggio, 15 maggio, 30 maggio, 27 giugno, 
luglio (data da definire)
Storie dall’altro mondo: la terra, l’antro, la grotta
Corso sull’arte di raccontare le favole a cura di Sergio Diotti 
e Roberta Colombo.

workshop

Il tema di quest’anno é la grotta, l’antro, la 
terra. Da Ulisse a il pifferaio di Hamelin, da 
Omero a Browning, attraverso la valle Palancar 
e la terra dei nani.
Il corso é rivolto a tutti coloro che credono nel 
potere universale della fiaba e nella sua forza 
ristoratrice. Per chi ha voglia di raccontare, di 
narrare e di scavare nella propria memoria e in 
quella del suo paese.
Protagonisti di quest’anno: Rosella Amadei, 
Rina Baldassarri, Marina Bartoli, Andrea 
Benassi, Federico Bianchi (Biagio), Cinzia 
Caruso, Fabiola Caserini, Piera Dall’Osso, 
Romana Fabbri, Elisa Linguerri, Gianni Lugatti, 
Silvia Naldoni, Sonia Galliani, Fulvia Martini, 
Ivana Poli, Gabriella Rinaldi Ceroni.

Si ringrazia per la gentile e puntuale collabo-
razione Alessandro Lanzoni (foto e video).

Sabato 28 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”, via del Corso 6
Immaginante presenta Erbario Ricettario a cura di Arianna Sedioli e 
Ludovica Guerra
Il Giardino delle Erbe si fa cornice ideale per un percorso di didattica creativa dedicato 
agli odori, ai colori e ai sapori di erbe aromatiche, fiori, verdure e frutti: dalla raccolta alla 
preparazione di ricette belle e buone che  non necessitano di cottura. Gli ingredienti e il 
procedimento per realizzare ogni piatto verranno interpretati graficamente e si realizze-
ranno speciali libretti di cucina per i bambini. 
A conclusione tutti a tavola! (con apparecchiatura a sorpresa).

Sede del corso: Casola Valsenio. 
Per informazioni e iscrizioni: 
casolainmusical@libero.it; 
www.lacompagniadellaquarta.it 
orari: dalle 10.00 alle 19.00, posti limitati.
Costo 130 euro entro il 18 giugno 2013, 
dopo il 18 giugno 145 euro.

Workshop per educatori e insegnanti. 
Le iscrizioni sono a numero chiuso, 
massimo 20 partecipanti. 
Euro 25 comprensivo di materiali. 
Iscrizioni entro il 24 luglio.
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Organizzazione e informazioni
Teatro del Drago - tel 392.6664211 
0544.483460 - info@teatrodeldrago.it 
Nelle giornate 
della Festa dei Racconti Dimenticati
punto informazioni presso la biblioteca 
G.Pittano di Casola Valsenio
Programma completo 
www.teatrodeldrago.it 
www.comune.casolavalsenio.it 
www.terredifaenza.it

La Favola Card è una carta che offre molteplici agevolazioni (sconti, omaggi, ingressi gratuiti, ridu-
zioni) presso gli esercizi commerciali che ne espongono il logo (negozi, ristoranti, strutture ricettive)
ed è valida durante “Casola è una Favola 2013”. L’elenco completo degli esercizi aderenti è con-
sultabile sui siti www.teatrodeldrago.it; www.comune.casolavalsenio.it  e www.terredifaenza.it.
Fra le agevolazioni si ricordano: l’ingresso ridotto per gli spettacoli e per i laboratori di Casola 
è una Favola 2013. La Favola Card, si può acquistare al costo di 5 euro presso la biblioteca 
comunale di Casola Valsenio, presso alcuni esercizi commerciali che ne espongono il logo e 
presso la biglietteria e i punti informazione di “Casola è una Favola”.

favola card

Ciao, ti piacciono le favole? E il Teatro? Se la risposta è SIIIIIII!!!
Allora potrai fa parte della Giuria di Casola è una Favola 2013.
La giuria, dotata di pass, potrà entrare gratuitamente a tutti gli eventi di spettacolo dal 
vivo e avrà diritto alla Favola Card. Suo compito quello di valutare gli spettacoli in cartellone 
e anche gli allestimenti delle vetrine dei negozi e dei ristoranti. Sarà composta da 15 bambini e 
bambine di età compresa fra i 7 e i 13 anni (15 nel mese di luglio e 15 nel mese di agosto).
Sarà sufficiente recarsi presso la biblioteca comunale di Casola Valsenio e compilare la do-
manda di adesione che dovrà essere debitamente firmata da un genitore. 

la giuria di Casola è una Favola

Attenzione: verranno selezionate 
le prime 15 domande arrivate 
(ordine cronologico).
Quando la giuria verrà istituita ci sarà un 
incontro presso la stessa biblioteca nella 
quale sarà spiegato l’incarico nel dettaglio.
Info: 
tel. 392.6664211, tel. e fax 0544.483460
info@teatrodeldrago.it 

casola è una favola

Spettacoli
Ingresso Unico 5 euro.
Possessori di Favola Card, residenti e 
associati Casa delle Marionette 4 euro.
Laboratori   
Ingresso Unico 5 euro.     
Possessori di Favola Card e associati 
Casa delle Marionette 3 euro.
Workshop
“Erbario Ricettario”:    
Ingresso Unico 25 euro.   

Sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone direttamente il giorno 
stesso dello spettacolo presso la biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio dello spet-
tacolo, nei luoghi stessi dove si svolge l’iniziativa. Per i laboratori ed i workshops al Giardino 
delle Erbe, il biglietto potrà essere acquistato direttamente sul posto.

biglietteria

Il biglietto non utilizzato non può essere trasferito ad altra data e solo in caso di annullamento 
dello spettacolo si potrà fare richiesta di rimborso entro i quattro giorni feriali successivi.

Avvertenze Trekking
Consigli utili per le passeggiate del 27 luglio, 15 agosto e 17 agosto. I requisiti tecnici per 
partecipare sono quelli di essere abituati a camminare alcune  ore, il dislivello da affrontare 
è di circa 200 metri da affrontare in massima parte nel primo tratto, il percorso non presenta 
difficoltà particolari se non la salita e il fatto di girare in cresta nella prima parte del percorso, 
per cui non bisogna soffrire di vertigini. Equipaggiamento: scarponcini da trekking e zai-
netto con acqua e merende per affrontare  le 2 ore di camminata. Abbigliamento:  siccome 
il tratto è in parte esposto serviranno dei cappellini per proteggersi dal sole. L’organizzazio-
ne declina ogni responsabilità su eventuali infortuni o danni dei partecipanti.
In collaborazione con gli amici dell’Associazione Nasturzio di Riolo Terme.

informazioni



emozioni al ritmo
della natura nel 
paese delle 
erbe e dei frutti
dimenticati

eventi

Comitato 
di Gemellaggio           
Hill Party Staff
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PRIMO PREMIO!
BARKADA QUARTET
quartetto di sassofoni

Christopher Elchico
Martí Comas, 

Steven Lawhon
Justin Polyblank,

Musiche di Händel, 
Quintana, Werfelmann, 

Bach, Ligeti, Peck

PRIMO PREMIO E MEDAGLIA D’ORO
DEL FISCHOFF CHAMBER MUSIC COMPETITION 2012

SALA LUISA PIFFERI - CARDELLO

DOMENICA 
4 AGOSTO 
ORE 18.00

Giardino delle Erbe 
“A. Rinaldi Ceroni”
Anfiteatro “Il Cristallo del Gesso”

La Magia del Borgo
chitarra e altro... 2013
Enea Leone (chitarra) 
e la sua Scuola
ospite Beatrice Martelli (violino)
musiche di J.S.Bach,  J.Rodrigo, N. Paganini, 
G. Massenet, G. Fauré, R. Dyens 
In caso di maltempo la sede sarà 
la sala Luisa Pifferi del Cardello

Domenica 
11 agosto 
ore 21.00

CONCERTO 

LIVE
SABATO 
6 LUGLIO 

Piazza 
Luigi Sasdelli 

ore 21.00


