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Atelier Raggio di Luce
Esposizione

tutti gli eventi su www.remida.org
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Giornate speciali per interpretare
la sostenibilità come reciprocità,
nell’idea che le risorse del pianeta
sono in continua trasformazione
e non infinite.
Un rinnovato invito a sentirci
parte del mondo in modo curioso,
solidale, gentile.
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18 maggio. ore 9-19

REMIDA il Centro di Riciclaggio Creativo, Via Verdi 24

Piazzale Europa

NASCOSTE IN PIENA LUCE

fiera dell' usato domestico

Percorso di formazione sulla carta e sue trasformazioni
Sperimentare la carta e le sue qualità lungo il confine fra
matericità, natura e digitale.

La tradizionale Fiera di centinaia di bancarelle allestite da
privati, associazioni e scuole per dare nuova vita agli oggetti
del quotidiano. Quest’anno l’iniziativa di solidarietà è a
favore di un progetto nelle scuole dell’infanzia Leonardo Da
Vinci e Campi Soncini di Reggio Emilia. In piazza saranno
inoltre presenti:

dalle 10.30 alle 12.30
> atelier i linguaggi del cibo
Sorprenderci in cucina: non ti scarto ma ti mangio. Ricette
semplici e profumate per utilizzare tutte le nostre verdure.
Per adulti e bambini 3-10 anni accompagnati da un genitore

> pause-atelier dei sapori, biobar e Frutta shop
Punto ristoro con focacceria ed erbazzone artigianali, torte
dolci e salate, paste fredde, succhi, frutta fresca biologica.

dalle 16 alle 17 e dalle 17.30 alle 18.30
> atelier paesaggi digitali
Per bambini e adulti dai 4 ai 99 anni

Per info e prenotazioni: 0522 431750
In collaborazione con FabLab Reggio Emilia

11 maggio. ore 17
Pista ciclopedonale “Dante Montanari” (Cavazzoli)*

verdi letture per una citta' sostenibile
Racconti all’aperto a cura dei narratori di Reggionarra
Una passeggiata lungo il Crostolo fino all’ex termovalorizzatore
di Cavazzoli, sotto giovani olmi e acacie, ascoltando storie
“salvate da REMIDA”.
Per bambini e adulti a piedi o in bicicletta.

> Fontana acqua pubblica
Per dissetarsi senza produrre rifiuti e promuovere la buona
abitudine di bere acqua del rubinetto. A cura di Iren Emilia
> Centro ambiente mobile
Un centro di raccolta a quattro ruote e a pannelli solari,
dove portare piccoli elettrodomestici, lampade a basso
consumo, cellulari, pile, medicinali scaduti, neon, toner e
olio esausto. A cura di Iren Emilia

In occasione del Remida Day gli Atelier Cittadini al Centro
Internazionale saranno aperti su prenotazione.
Iscrizioni solo online su www.reggiochildren.it

Progetto ideato e realizzato da Gian Mauro Bilotta e Barbara Bonomo

Per bambini da 5 a 10 anni accompagnati da un genitore

Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny 1/A

Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny 1/A

mercato della terra

Appunti sul presente

salvato da remida

Aperitivo a più voci
La sostenibilità come relazione fra noi e il mondo. Tra un
sorso di tè e una fetta di torta, testimonianze e rapide visioni
di un futuro possibile.

Scambio di libri che tornano in circolo anzichè finire al
macero. Porta un libro e potrai prenderne un altro in cambio.

> Interventi di:
Lorella Braglia - presidente dell’Associazione Disanapianta
Alessia Ciarrocchi - biologa ricercatrice, Arcispedale S. Maria Nuova IRCCS
Stefano Falletti - ex manager
Stefania Gabrici - amministratore unico, Reggiana Ambiente e Recuperi
Gianfranco Gasparini - architetto
Alessandro Meggiato - dirigente del Servizio Politiche per la Mobilità
Laura Pedroni - REMIDA

ESPOSIZIONE I SEgreti della carta
Un’esposizione sulla matericità della carta
dove protagonisti e autori sono le
bambine e i bambini dei nidi e delle
scuole, in dialogo con REMIDA.
Per bambini e adulti da 0 a 99 anni

Installazione iN progress

28 maggio. ore 20.30

dalle ore 13 alle 15
Pranzo presso il Ristorante Pause - Atelier dei Sapori con
prodotti e materie del nostro territorio.
Bar/Caffetteria aperta dalle 7.30 alle 19.

> Saper vivere
Una selezione di pubblicazioni vintage rivolte al mondo
della donna negli anni 60/70.

Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny 1/A

dalle 16.30 alle 18
> impastastorie
Un intreccio fra narrazione e preparazione del pane.

> isola ecologica
Installazione per promuovere la cultura della sostenibilità
ambientale attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti, a
cominciare da quelli prodotti nella Fiera.

16 maggio. ore 18

18 maggio. ore 10-17
Un invito a partecipare al progetto collettivo realizzando
barchette piegate a mano, con carte di diverse tipologie, forme,
dimensioni. Per bambini e adulti da 0 a 99 anni

pranzo a pause - atelier dei sapori

* La pista si raggiunge da via Campioli o da via dei Gonzaga.

Barchette piccole o piccolissime, grandi, colorate o bianche,
realizzate con carte scartate attraverso semplici pieghe. Un
gesto individuale, conosciuto e contagioso, da reinventare
con ironia, per dare forma a una poetica flotta costruita a
più mani. Progetto di REMIDA e LO STUDIO

dalle 16 alle 17 e dalle 17.30 alle 18.30
> atelier raggio di luce
Per bambini e adulti da 0 a 99 anni

> Compattatore
Un sistema alimentato a energia solare per compattare carta
e cartone. A cura di Iren Emilia e Ecologia Soluzione Ambiente

Narratori Arturo Bertoldi, Eloisa Di Rocco, Emma Flora
In collaborazione con Sevizio Cura della Città e Sostenibilità
Ambientale - Comune di Reggio Emilia e Laboratorio Rodari

in trasformazione

opera collettiva

Il naturale luogo di scambio e incontri tra
produttori e consumatori, dove meglio si
valorizzano i prodotti locali e si concretizza la
filiera corta. In collaborazione con Slow Food

REMIDA il Centro di Riciclaggio Creativo, Via Verdi 24

happening
Una serata unica, suggestiva, gioiosa. La carta si fa
protagonista in un cantiere di barche in costruzione,
videoproiezioni, musica sperimentale e scambio libri,
trasformando gli spazi di REMIDA.
Intervento sonoro a cura di WELCOME BACK SAILORS in un
esperimento pluridisciplinare tra musica e carta.
Promosso da:
Centro Internazionale Loris Malaguzzi | Comune di Reggio Emilia | Fondazione Reggio Children Loris Malaguzzi | Iren Emilia | Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia | Provincia di Reggio
Emilia | Reggio Children | REMIDA il Centro di Riciclaggio Creativo
Ideazione e coordinamento:
Paola Ascari, Lanfranco Bassi, Arturo Bertoldi, Graziella Brighenti, Eloisa Di Rocco, Barbara Donnici, Paola Cagliari, Paola Cavazzoni, Luisa Cigni, Alba Ferrari, Fosca Ferrari, Emma Flora, Elena
Giacopini, Sara Iori, Daniela Lanzi, Laura Pedroni, Carla Rinaldi, Vea Vecchi, Alberto Zattin

Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny 1/A

Collaborazioni:
Aldo Berselli, Iolanda Bolondi, Francesco Bombardi, Sara Cavazzoni, Marinella Cocchi,
Gigliola Fusari, Ida Incerti, Serena Mallozzi, Laura Montanari, i volontari di REMIDA e della
Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi, Officina Educativa, LO STUDIO, FabLab
Reggio Emilia, Laboratorio teatrale Gianni Rodari

meglio la bici

Ringraziamenti:
Mara Ligabue, Bruna Mammi, Giacinta Marzolini, Miria Miglioli, Ivano Pedroni

22 maggio. ore 20.30
Rilanciare la cultura della bicicletta fin dalla scuola
dell’infanzia. Un incontro rivolto a insegnanti, genitori,
cittadini per promuovere l’uso della bici senza pedali.
In collaborazione con Servizio Politiche per la Mobilità - Comune di Reggio Emilia

Concept e progetto grafico:
Eloisa Di Rocco - REMIDA
Per informazioni:
REMIDA il Centro di Riciclaggio Creativo
Via Verdi 24, Reggio Emilia | Tel. 0522 431750
remida.reggioemilia@gmail.com | www.remida.org

#reday2014

stampato su carta ecologica

venerdì 9 maggio dalle 10 alle 18.30
sabato 10 maggio dalle 9 alle 12.30

atelier cittadini

