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FIERA PUNTI DI RISTORO CON CIBO BIOLOGICO ED EQUO-SOLIDAL E

Oltre 400 bancarelle
per la kennesse dell'usato
Tonta il Remaci day con mostre e presentazioni di libri
NELLA DODICESIMA edizio-
ne del Remida day (in program-
ma domenica 22 in piazzale Euro -
pa), l'ormai tradizionale fiera
dell'usato domestico, sono tantis-
sime, oltre alle caratteristiche ban -
carelle, le iniziative presenti . L'in -
stallazione 'Trecolori-madeama-
no', il lancio del libro .licitante e
molteplici iniziative per sensibi-
lizzare i cittadini a uno stile di vi -
te sostenibile . Il grande folclore
sarà rappresentato dalle attesissi-
me 400 bancarelle presenti (an-
che quest'anno piazzole esaurite
già da alcuni mesi) per una giorna -
ta speciale che punta sempre a da -
re una nuova vita agli oggetti usa -
li .
Gli espositori inoltre contribui-
scono a finanziare un progetto di
solidarietà a favore del reparto d i
pediatria del santa Maria Nuova .

PER TUTTA la giornata saran -
no presenzi punti ristoro che pro -
pongono cibi biologici, equosoli-
dali e a km zero . Alle 10 .30 e alle
16 nel cortile del centro interna-
zionale Loris Malaguzzi sarà pos-
sibile parlare con il `rifiutologo' e
porre domande, dubbi e curiosit à
sulla raccolta differenziata agli

esperti di 1ren Emilia . Sarà po i
possibile esplorare il tema della bi -
cicletta grazie alla collaborazion e
di Iridenfixed e Cammellinibici-
elette che esporranno biciclette ar -
tigianali realizzate su misura e al-
le 1130 e alle 17 illustreranno co-
me assemblare una bicicletta .
Si potranno inoltre visitare le mo-
stre ospitate al centro Malaguzzi e
l'atelier Raggio di luce . Ma

BENEFCENZA
espositori finanzierann o

un progetto per La pediatria
del Santa Maria Nuova

quest'anno la giornata è particola-
mente dedicata a madeaman o' ,
ossia dialoghi tra cultura della
sostenibilità e creatività come oc-
casione per tradurre in azioni con -
crete il senso di responsabilità so-
ciale e ambientale e per reinterpre -
tare i luoghi della città e rinnova-
re sguardi curiosi verso i materia-
li di scarto .
Teli lavorati a maglia sono diven-
tati moduli di un 'installazione tri-
colore che ha inteso celebrare i
150 anni dell'unità d'Italia. In oc-
casione di Fotografia Europea

2011, il progetto `Trecolori' si è
concretizzato in una grande in-
stallazione (visitabile fino al 1 2
giugno) nella cornice dei chiostr i
di san Pietro. Un'opera che si rac-
conta e si svela valorizzando le
`tante mani differenti' di chi ha
partecipato al progetto .

UN'OPERA collettiva realizzata
con scarti industriali . Completa
l'installazione il video del proget-
to che racconta il backstage ed
elenca i nomi dei 1678 partecipan -
ti provenienti da 43 paesi del mon -
do .
Di grande importanza infine la
presentazione del libro licitante
nato da un progetto di Remida ,
che ha portato nel 2008 l'installa-
zione del sottopasso della stazio-
ne ferroviaria e che ha coinvolt o
quaranta tra scuole, ludoteche e
gruppi di giovani del comune e
della provincia . A seguire infine
martedì prossimo alle 18 presso la
libreria all'Arco si terrà alla pre-
senza dell'autrice la presentazio-
ne del libro Occhio allo spreco.
Consumare meno e vivere meglio di
Cristina Gabetti, giornalista e con -
duttrice della rubrica `Occhio all o
spreco' all'interno del program-
ma televisivo `Striscia la Notizi a

mo r.
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