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UltimeNotizie

Da fine maggio a settembre saranno diversi gli appuntamenti previsti nella manifestazion e

11 Remida Day si prepara
a valorizzare il riciclaggio

\kimpw-,„.

Elena Giaeopini e Arturo Bertoldi (foto Vescusi o	

IL Remida Day 2010, undicesi-
ma edizione, è "World in pro-
gress" un mondo in cambiamen-
to centrato sul dialogo tra cultu-
ra della sostenibilità e creatività.

Dalla fine di aprile e nel mes e
di maggio si alternano divers i
appuntamenti, iniziative e pro-
getti volti a valorizzare la male -

il riciclaggio creativo ed
ecologico. il rispetto dell'am-
biente, la riduzione dello scarto ,
l'utilizzo dell'acqua pubblica e
di prodotti biologici e a km 0 . I l
tutto per favorire la cultura de l
riciclo e del risparmio dei mate-
riali e in linea con gli sforz i
compiuti negli ultimi anni da l
Comune di Reggio ed Enia in
ambito ambientale che hanno
portato la nostra città ad essere
la prima in Italia (tra i Comun i
con più di 50mila abitanti) pe r
raccolta differenziata .

Uno degli appuntamenti prin-
cipali sarà progetto Madeama-
no . laboratorio di lavoro a
maglia con scarti tessili e fil i
riciclati e recuperati da "smac-
chinati" per realizzare un' instal-
lazione tricolore dedicata ai 150
anni dell'Unità d'Italia, un'ope-
ra collettiva che prenderà form a
grazie al contributo di chi si fer-
merà nei corner allestiti in città
e dedicherà un po' del suo
tempo al lavoro a maglia . I cor-
ner-laboratori abiteranno divers i
luoghi : libreria all'arco, biblio-
teca Panizzi, Università, asso-
ciazione di associazioni "L a
Gabella", Centro sociale "Mon-
tenero", Remida. I significati di

questo progetto sono molteplici :
il recupero di un gesto tradizio-
nale e garbato come il lavoro a
maglia, il riutilizzo di material i
di scarto, la possibilità di mette-
re in campo diverse abilità e
competenze . la possibilità d i
instaurare nuove relazioni con -
dividendo l'esperienza co n
amici ed estranei, di creare l'oc-
casione di incontri anche effi-
meri tra generazioni diverse . Il
confronto con ti materiale ,
come insegnano i bambini de i
nidi e delle scuole d'infanzi a
reggiane, da anni coinvolti i n
progetti di riutilizzo dei mate-
riali, stimola la creatività e dà
luogo a nuovi oggetti, risa anch e
a nuovi legami tra i suoi creato-
ri . Altre iniziative : una cena-
degu stazione su prenotazione a
base di prodotti biologici del

nostro territorio proposti i n
modo creativo nei cortile di
Remida con videoinsiallazioni
(21 maggio) ; dialoghi con auto-
ri di libri sui tema dell'ambiente
e della sostenibilità ; un conve-
gno sull'acqua pubblica orga-
nizzato da Provincia, Ausl, Eni a
e Comune di Reggi() presso 1'U -
niversità ( 25 maggio), Domeni -
ca 23 maggio il Remida Da y
entrerà nei vivo : in piazzale
Europa si svolgerà la tradizio-
nale Fiera dell'usato domestico ,
con 400 bancarelle allestite d a
scuole, associazioni e privati cit -
tadini .

Al Centro Internazionale
Loris Mal aguzzi saranno apert e
al pubblico le mostre e l'atelier
Raggio di Luce, e in sala 7 0
saranno proiettate immagini de i
Remida Day .
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