(remida day)
in_cantiere
24-28 maggio 2017

da 20 anni in Trasformazione,
i lavori sono ancora in corso:
per continuare a interrogarci
sulla relazione fra sostenibilità,
creatività, innovazione e riuso. un
invito a sentirci parte di un mondo in
continuo, meraviglioso, movimento.

reggio emilia

tutti gli eventi su www.remida.org

sabato

13 maggio

> centro internazionale loris malaguzzi ore 14 - 20

lunedì

venerdì

22 maggio

> centro internazionale loris malaguzzi ore 18

presentazione del libro
‘FUORI: Suggestioni nell’incontro
tra educazione e natura’
Conversazione con gli autori Monica Guerra, Stefano
Sturloni, Paolo Tasini, Lorenzo Vascotto, Sara Vincetti.

mercoledì

24 maggio

> ex mangimificio caffarri, via gioia ore 18

aperitivo per i
xx anni di remida

Un momento dedicato ai ringraziamenti e agli auguri
per questi 20 anni del progetto REMIDA, nato e
nutrito dalla passione di aziende, famiglie, istituzioni,
scuole, cittadini, volontari, amici.

> parco del carrozzone ore 16 - 19

pic nic di libri
Salvati da Remida

Un pomeriggio di letture, narrazioni e attività per
inaugurare la nuova identità del Parco del Carrozzone, dove
“Salvato da Remida” sarà una stabile presenza.
Scambio di libri all’aperto
Porta un libro, ne potrai prendere un altro in cambio
Torta Riciccolona
Merenda con la torta realizzata con gli avanzi del miglior
cioccolato delle pasticcerie della città
a cura delle volontarie di REMIDA
Visita guidata alle piante del parco
a cura del prof. Ugo Pellini
Narrazioni visive degli alberi del parco
a cura degli allievi illustratori della Comix Community

sabato

27 maggio

giovedì

25 maggio

> ex mangimificio caffarri, via gioia ore 10 - 18

seminario
‘coltivare l’incolto’

Una giornata tra il fuori e il dentro per indagare la relazione
fra natura e materia di scarto. Piante spontanee e invasive che
conquistano angoli, interstizi e spazi urbani disabitati. Una
bellezza nascosta, una botanica da marciapiede, che proverà a
ispirare la realizzazione di “collezioni naturali” materiche, grazie
alle qualità, alla ricchezza e alla varietà del materiale tessile.
Passeggiata in via Gioia
con Francesco Vanotti (Plantula)
Moda e tessuti: meravigliose influenze con il mondo vegetale e animale
con Martina Rossi (Sottopunto)
Atelier “Collezioni naturali”
In collaborazione con
con Eloisa Di Rocco e Laura Pedroni (REMIDA)
Max 25 persone, costo 60 euro
Per info e iscrizioni: remida.reggioemilia@gmail.com

26 maggio

Plantula

> remida, via verdi 24 ore 11

inaugurazione percorso
‘ricercatori dell’inutile’
Un progetto di REMIDA e Il Giardino del Baobab di Reggio Emilia

C’è un percorso invisibile che si può seguire a REMIDA, pensato
perché ci si possa perdere dentro.

“Per imparare la sensazione del sentire vivi materiali obsoleti,
di essere piccoli inventori, signori reali, pionieri della propria
esistenza. Ricercatori dell’inutile che si fa bellezza.”

domenica

28 maggio

> QUARTIERE SANTA CROCE ORE 10 - 19

santa croce open daY
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1 Ex Mafﬁa
TOUR GUIDATO DEGLI SPAZI DEL RIUSO
2 Ex Mangimiﬁcio Caffarri
1° turno alle 16 - 2° turno alle 17
3 Capannone 22 di via Gioia
Max 25 persone
Ingresso libero su prenotazione
4 Capannone 24 di via Gioia
5 Centro Internazionale Loris Malaguzzi
6 Tecnopolo e cantiere Parco Innovazione
7 Parco Santa Maria
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Lo storico quartiere si apre alla città. Centro di un importante
progetto di rigenerazione urbana e sociale, per una giornata
aprirà gli spazi in uso e quelli in disuso alle visite e a diverse
attività fra sport, mostre, spettacoli e workshop.
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Per info: www.comune.re.it

in_cantiere

La giornata conclusiva del Remida Day XX intende celebrare
la cultura del riuso e della trasformazione, invitando a uno
sguardo sempre nuovo e oltre i conﬁni.

5> cenTro inTernazionale loris malaguzzi ore 15-20

salvato da remida

Un’opportunità di scambiare libri salvati dal macero,
rimettendo in circolo le storie prima di doverne riciclare la
carta. Porta un libro e potrai prenderne un altro in cambio.

1° turno alle 16 - 2° turno alle 17
Ingresso libero su prenotazione, max 25 persone a turno
Per prenotazioni: remida.reggioemilia@gmail.com

passeggiata botanica

dalle 18 alle 19
In osservazione della vita di alberi, arbusti e piante del parco
del Centro Malaguzzi, lungo i bordi, i muri, i conﬁni.
Tra olmi, tigli e piante ruderali. A cura di Ugo Pellini
Ingresso libero su prenotazione

in_cantiere opera collettiva
Cosa c’è in cantiere nel nostro futuro prossimo? Quali
mutamenti e quali incognite si faranno possibilità
concrete? Un futuro malpadroneggiato o possibile da
dire a parole?
In_Cantiere è un invito a contribuire a una trama
comune per realizzare un’infograﬁca materica
collettiva.

atelier cittadini

Un caleidoscopio di possibilità tra atelier, esplorazioni,
merende sane e gustose, gioco e divertimento.
turno unico dalle 16 alle 18
ATELIER I LINGUAGGI DEL CIBO: ACQUARELLO DI VERDURE
Per bambini e adulti dai 5 ai 99 anni

remida networK

1° turno alle 16 - 2° turno alle 17.30
ATELIER PAESAGGI DIGITALI
Per bambini e adulti dai 5 ai 99 anni

Il programma che comprende tutti gli appuntamenti
per partecipare ai Remida Day in Italia, organizzati
dalla rete dei REMIDA nazionali, è consultabile su:
www.remida.org

1° turno alle 16 - 2° turno alle 17.30
ATELIER RAGGIO DI LUCE
Per bambini da 0 ai 4 anni

Concept, ideazione e coordinamento:
Lanfranco Bassi, Arturo Bertoldi, Eloisa Di Rocco, Barbara Donnici, Paola Cagliari, Serena
Foracchia, Claudia Giudici, Gianluca Grassi, Daniela Lanzi, Laura Pedroni, Alex Pratissoli, Carla
Rinaldi, Azio Sezzi

Iscrizioni solo online su www.reggiochildren.it

Focacce farcite, birra artigianale, gelato bio e succhi di frutta on
the go per gustare buon cibo all’ombra degli alberi del parco del
Centro Malaguzzi.
Caffetteria aperta dalle 15 alle 19. A cura di Pause
Aperitivo in terrazza dalle 18 alle 20. A cura di Pause
Promotori

apertura e visita guidata

Ex falegnameria delle Reggiane, ex mangimiﬁcio, futura sede
di REMIDA e oggetto di una riqualiﬁcazione architettonica
che sperimenterà nuove strategie di riuso edile, si apre
eccezionalmente al pubblico per una visita guidata su
prenotazione:

dalle 17.30 alle 18
20 ANNI DI CULTURA (DEL RIUSO) a cura di Arturo Bertoldi

punto ristoro sotto la terrazza

2> ex mangimificio caffarri, via gioia ore 15 - 20

Collaborazioni:
Valentina Adami, Aldo Berselli, Anna Bertoldi, Davide Boni, Graziella Brighenti, Paola
Cavazzoni, Luisa Cigni, Marinella Cocchi, Debora Codeluppi, Luca Crotti, Alba Ferrari, Fosca
Ferrari, Emma Flora, Andrea Fontanesi, Vincenza Fontanesi, Elena Giacopini, Ida Incerti, Mara
Ligabue, Serena Mallozzi, Bruna Mammi, Giacinta Marzolini, Massimiliano Massimelli, Miria
Miglioli, Ivan Paoli, Ivano Pedroni, Sergio Spaggiari, Lorella Trancossi, Francesco Vanotti,
lo staff di TEDxReggioEmilia, Kalimera, i volontari di REMIDA e della Fondazione Reggio
Children Centro Loris Malaguzzi
Comunicazione:
Eloisa Di Rocco

In collaborazione con

Coordinamento organizzativo:
Laura Pedroni

Sponsor tecnici

Per informazioni:
REMIDA il Centro di Riciclaggio Creativo
via Verdi 24 (RE) | 0522 431750
www.remida.org

