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L'INFORMAZIONE
di Reggia Emilia	

Circa 80 gli anziani coinvolti nel progetto promosso da Remida per maxi bandiere fatte a mano

Rete & Re
S

ono partiti ieri nelle
strutture di RETE m Reg-

gio Emilia Terza Età - i la-
boratori del progetto Ma-
deaMano promosso da RE -
MIDA in collaborazione
con leggio Children .

Anziani, operatori, ani-
matrici_, volontari, amici e
parenti degli ospiti prepa-
rano gomitoli e lavorano a
maglia per creare teli ver-
di, bianchi e rossi che di-
venteranno moduli di u-
n'installazione tricolor e
per celebrare i 150 anni
dall'Unità d'Italia, che nel
maggio 2011 abiterà i luo-
ghi della città .

Sono circa 80, per ora, gli
anziani coinvolti: italiani
che vogliono dimostrare la
loro appartenenza recupe-
rando un gesto tradizionale

io Children per il Tricolor e
sostenibile per crear e
un'opera collettiva ch e
prende forma grazie a chi
dedica un po' del proprio
tempo .

Lavorare con le mani è
un'azione di pensiero, per-
ché le mani che costruisco-
no pensano, trasformand o
la realtà che ci circonda;
nelle mani si tramandan o
saperi antichi e universali e

Un dei

	

il saper-fare diventa una co-
laboratori

	

noscenza che riporta ad u-
attivati

	

na dimensione di civiltà e
presso

	

col n unità .
Reggici

	

I laboratori creano d
~~

	

Emilla Terza

	

di l'occasione di incontri
\\\\\~

	

Età anche effimeri, tra genera-
zioni e competenze diver-

e garbato come il lavoro a lana, ma plastiche, nastri, se per instaurare nuove re -
maglia .

	

fettucce, tessuto, e conto- lazioni condividendo l'e -
I moduli sono realizzati ni, un progetto di riciclo e sperienza con amici ed e -

con scarti, non solo fili di riuso, un impegno etico e stranei .
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