!

(ReMida Day) 4
domenica 31 maggio 2015, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso ReMida Bologna Terre d’Acqua
Che cos’è
Il Remida Day è un progetto che prevede una serie di iniziative aventi come filo conduttore il tema
del riuso creativo, dedicate a reinterpretare i vari luoghi della città, rinnovare sguardi curiosi verso i
materiali di scarto e le rimanenze della produzione industriale, e a promuovere sensibilità
ambientali ed ecologiche.
Il ReMida Day rappresenta quindi un’occasione per riflettere sulla necessità del ruolo attivo di tutti
nella salvaguardia dell’ambiente attraverso diverse iniziative.
Le iniziative in programma hanno l’intento di offrire alla cittadinanza una nuova visione della
materia e dei suoi processi di trasformazione, per diffondere ludicamente la cultura del recupero
degli scarti aziendali, del potenziale della materia e del suo riuso.
L’intento è di riflettere sulla nostra cultura “materiale” per imparare a guardare la materia, non solo
nella sua forma e condizione di prodotto finito, ma anche nelle fasi, mutamenti e processi che
l’accompagnano.
Nella sua quarta edizione, in occasione della Settimana Calderarese, nella nuova sede di via Turati
13, immersa nel grande parco, il ReMida Day si propone di avviare una riflessione sull’ambiente
naturale come risorsa da rispettare, osservare e curare.
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Programma
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ATELIER APERTI
16.00-20.00
giochi con i materiali di scarto negli Atelier di ReMida per immergersi in speciali scenari di luce e
ombre e costruire fantastiche città eco-sostenibili.
Per bambini e genitori insieme dai 12 mesi.
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SALVATO DA REMIDA
16.00-20.00
Porta i libri che vuoi rimettere in circolo e potrai prenderne altri in cambio.
Saranno libri salvati dall’oblio, oltre che dal macero.
IO NON TI SCARTO
16.00-18.00
speciali ricettari da realizzare per cucinare piatti unici senza sprechi, partendo dal quello che
solitamente consideriamo scarto alimentare.
Per bambini e genitori insieme dai 3 anni.
LEGGERE LA NATURA
18.00-18.30
lettura animata liberamente tratta da “Pomelo è innamorato” di Benjamen Chaud sulla lavagna di
luce tra scarti ed elementi naturali.
Per bambini e genitori insieme dai 3 anni
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INTRECCI DA TAVOLA
16.30-18.30
originali tovaglie e accessori eco sostenibili da progettare e creare per decorare e apparecchiare
la tavola.
Per bambini e genitori insieme dai 3 anni.
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CALDERORO….SEGUI GLI SCARTI
17.00-18.30
una singolare caccia al tesoro che invita a osservare, esplorare e ricercare indizi tra il parco e la
piazza di Calderara. A seguire la premiazione della squadra vincente.
Per bambini e genitori insieme dai 6 anni.
È gradita la prenotazione per organizzare il materiale inviando un mail a info@remidabologna.it
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APERITIVO BIO
18.30-20.00
Buffet erbano a cura di Beatrice Calia e NaturaSì Bologna e La Ginestra.
Musica e danze con l’Orchestra Riusonica, a cura di Rocco Casino Papia, per chi vuole restare e
festeggiare insieme la conclusione della quarta edizione del ReMida Day.
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