primaVerrà… o anche dopo. Seminare sostenibilità

(remida day)

5°

29
maggio
2016

dalle 16.00 alle 20.00

Via Turati 13,
Calderara di Reno (BO)

Il (remida day) è un evento per rinnovare il dialogo tra creatività, sostenibilità ed
ecologia, innescando sguardi curiosi verso i materiali di scarto e le rimanenze della
produzione industriale. Nella sua quinta edizione, si propone di avviare una riflessione
sulla sostenibilità a tavola, invitando i partecipanti a interagire con i diversi allestimenti
nel parco e negli Atelier del Centro ReMida Bologna_Terre d’Acqua per adottare
comportamenti di rispetto, cura e solidarietà verso l’ambiente.

16.00-20.00

TRIDIMENSIONALITA’ IN DIVENIRE
Mostra interattiva sulle potenzialità della carta: azioni sulla carta. In collaborazione con
Cooperativa Quadrifoglio e Pianeta Azzurro.

16.00-20.00

DIVENTA IL NOSTRO ERAEE
Allestimento uno spazio informativo da parte di Geovest- Servizi per l’ambiente, per
sensibilizzare alle buone prassi della raccolta differenziata.

16.00-20.00

SALVATO DA REMIDA
Selezione di libri che raccontano di cibi e ricettari vari. Porta i libri che vuoi rimettere in
circolo e potrai prenderne altri in cambio.

16.00-18.00

INNESTI MATERICI
Creazione di speciali pendenti per arricchire il parco del giardino in occasione della festa
dei 40 anni del Nido Peter Pan, in collaborazione con il Comitato di gestione del Nido.

16.00-18.00

L’ORTO DEI SEGNI
L’orto-giardino di ReMida, sarà scenario di indagini, esplorazioni e copie dal vero delle
diverse specie presenti per creare un catalogo grafico della biodiversità vegetale. In
collaborazione con l’Associazione Calderara in Transizione.

16.30-17.30

CALDERORO… SEGUI GLI SCARTI
Una singolare caccia al tesoro che invita a osservare, esplorare e ricercare indizi tra il
parco e la piazza di Calderara. Per prenotare: info@remidabologna.it

18.00-18.30

POMELÒ è ELEFANTASTICO
Lettura animata sulla lavagna di luce, liberamente tratta da Pomelo est amoreux e Pomelo
et le coulours di Ramona Badescu e Benjamen Chaud.

18.30-19.00

L’ELEFANTE VERDE

progetto di

Comune di
Calderara di Reno

Rappresentazione in forma inedita dello spettacolo realizzato durante il workshop “Teatro
in ombra” a cura della Compagnia di ombre Macinapepe.

sponsor tecnico

18.30-20.00
partner

APERITIVO LIVE
Concerto live dei Rock Busters, Trio acustico, rock anni 60-70. Cucino bIO. Buffet offerto da
NaturaSì Bologna in collaborazione con Funamboli e Calderara in Transizione.

