IL CENTRO DI
RICICLAGGIO
CREATIVO

REGGIO EMILIA

“Le cose vengono gettate via
per la loro bruttezza, o sono
brutte perché destinate
alla spazzatura?”
Zygmunt Bauman, filosofo

Remida, ideato nel 1996 a Reggio Emilia, è un
progetto culturale di sostenibilità, creatività e
ricerca sui materiali di scarto. Promuove l’idea
che lo scarto, l’imperfetto, sia un possibile portatore di bellezza, capace di sollecitare riflessioni, proporsi come risorsa educativa, sfuggendo
così alla definizione di “inutile” e di “rifiuto”.
È un progetto dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia e di Iren. La
sua gestione è affidata a Fondazione Reggio
Children - Centro Loris Malaguzzi.
Remida interpreta una possibile relazione tra
la cultura dell’atelier e la cultura ecologica,
nell’incontro tra l’esperienza dei nidi e delle
scuole dell’infanzia di Reggio Emilia e Iren, in
una comune volontà a proporre un inedito approccio alla sostenibilità.
Alla cultura dell’usa e getta Remida oppone
un’idea di materia come risorsa non infinita,
suggerendo un riuso creativo come valorizzazione del materiale, nelle sue potenzialità,
espressività e molteplici letture.

Remida raccoglie dal mondo dell’industria, del
commercio e dell’artigianato materiale destinato allo smaltimento, per offrirlo come soggetto
da indagare.
I materiali provengono da oltre 200 aziende del
territorio che aderiscono al progetto. Sono residui, materiali fallati, invenduti, o eccessi di produzione che il Centro recupera attraverso Iren e
poi organizza, dispone e offre gratuitamente a
circa 400 strutture tra scuole, associazioni ed
enti sociali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia
per attività culturali, didattiche, educative.
Dal 1996 a oggi sono transitate a Remida oltre
800 tonnellate di scarti, contribuendo a una
riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento.
Gli ambienti a Remida sono in continuo mutamento, contaminati durante l’anno dai progetti
in corso. La disposizione dei materiali e l’allestimento dei contesti sono oggetto di riflessione e
trasformazione, per provocare, sedurre, offrire
spunti progettuali.
Il Centro è visitato ogni anno da oltre 4.000
persone tra insegnanti, artisti, studenti, amministratori e curiosi provenienti da tutto il
mondo. Organizza incontri con le scuole di
ogni ordine e grado, corsi di formazione ed
eventi con la città.

PROGETTI
Remida intende mantenere in relazione mondi
differenti quali la cultura, la scuola, l’imprenditoria e le istituzioni. Crea progetti con le università, le biblioteche, i musei, le amministrazioni,
nei luoghi pubblici d’incontro come le piazze, i
chiostri, i quartieri.
Il Remida Day è un evento che prende vita a
maggio per rafforzare il messaggio di sostenibilità, rinnovare lo sguardo sull’idea di scarto,
ripensare i gesti del proprio quotidiano, attraverso installazioni, mostre, atelier, seminari e
la tradizionale Fiera dell’Usato Domestico, con
centinaia di bancarelle.
“Salvato da Remida” è un progetto gestito interamente da volontari, nato per dare nuova vita
ai libri attraverso lo scambio. È diventato punto
di riferimento per la ricerca di testi insoliti e luogo di transito di libri che trovano dimora anche
presso gli uffici pubblici, le scuole e la pediatria
dell’ospedale.

FORMAZIONE
Remida si propone come luogo di ricerca per insegnanti, studenti, professionisti, artisti, curiosi.
Per visite, atelier o percorsi di formazione è necessaria la prenotazione ed è previsto un contributo.

Avvicinamento ai materiali (1 ora 1/2)
Rivolto principalmente a scuole di ogni
ordine e grado, dal nido all’università
Visita + workshop (3 ore)
Rivolto a tutti
Percorso di formazione
sull’espressività dei materiali (1+ giorni)
Rivolto a tutti
Altre occasioni di incontri formativi sono possibili in base a specifiche esigenze, aspettative,
finalità.

RETE
Altri Remida hanno aperto nel mondo costituendo una rete che oggi si compone di 14 centri:
REMIDA IN ITALIA
Reggio Emilia
Napoli
Torino
Bologna
Genova
Milano
Firenze
Varese

REMIDA NEL MONDO
Trondheim (Norvegia)
Francoforte (Germania)
Södertälje (Svezia)
Vaggeryds (Svezia)
Perth (Australia)
Buenos Aires (Argentina)

Visita guidata (1 ora)
Rivolta a singoli e gruppi
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Remida, il Centro di Riciclaggio Creativo
Via Verdi 24 - 42124 Reggio Emilia
tel. 0522 431750
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www.remida.org | info@remida.org
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APERTURA AL PUBBLICO:
martedì/giovedì 15 - 18
mercoledì/venerdì 9 - 12,30
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