
Giornate speciali
dedicate al dialoGo fra 
sostenibilità e creativita'.
un invito a sentirci parte 
del mondo, specie fra le 
specie, Giardinieri di un 
Giardino planetario.

Il Remida Day è un’iniziativa senza scopo di lucro.
Parte del ricavato sostiene un progetto di solidarietà, parte va a 
copertura delle spese e dei servizi offerti gratuitamente ai partecipanti, 
e parte rimane al progetto REMIDA per le attività di ricerca e di 
distribuzione dei materiali di scarto.

dal 14 al 22 maGGio
negozi, scuole e altri luoghi della città

Erbe, malerbe, erbacce. Piante invasive, poco di moda, 
ma dalle tante proprietà nascoste. Conquistatrici di bordi, 
fessure e luoghi disabitati, viaggiano con il vento o sotto le 
scarpe e non conoscono confini. In questo progetto REMIDA 
interpreta con i materiali di scarto la natura vagabonda delle 
piante spontanee, per promuovere la cultura di un’armoniosa 
diversità, un giardino senza recinti, una società ecologica. 

11 luoghi della città hanno accolto un erbario materico come 
segno di questo progetto:

Comune Informa
Hortus
Libreria Il Semaforo Blu
Libreria all’Arco
Floris
Foglie in
La Bottega del Legatore
Ghirba
Luigi Oliverio Coiffeur
Scuola Comunale dell’Infanzia Tondelli
Scuola Comunale dell’Infanzia Iqbal Masih

14 maGGio/ore 15-18
parco santa maria

pic nic di storie salvate da remida
scambio di libri che hanno ancora molto da raccontare
All’ombra di un noce o sotto al sole, il prato si offre a una 
merenda, a un gioco e alla lettura di un libro “Salvato da 
Remida” da trovare o da scambiare.
Ingresso libero_0-99 anni

14 maGGio/ore 17.30 e 18.30
Cantiere ex Officine Reggiane_Parco Innovazione

passeGGiata nell’incolto
un’incursione narrata alla ricerca della
bellezza vegetale dell’incolto
Svuotate, abbandonate e abitate nel tempo da oltre 40 
specie di piante ruderali diverse, le Reggiane sono state 
teatro di conquiste e convivenze fra uomo e natura. Un 
luogo, un giardino, un progetto di futuro che non ha ancora 
smesso di trasformarsi.
Max 20 persone a turno_dagli 11 anni
Per prenotazioni: remida.reggioemilia@gmail.com

19 maGGio/ore 17.30
Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny 1/A

appunti sul presente
Aperitivo a più voci
La sostenibilità inizia dalla valorizzazione delle differenze 
e della pluralità, in un equilibrio fra libertà, autonomia, 
interdipendenza e reciprocità. Fra un sorso di tè e una fetta di 
torta, testimonianze e rapide visioni di un futuro già presente.

> Interventi di
Annalisa Rabitti - KLab
Alex Pratissoli - Assessore alla Rigenerazione urbana e del territorio
Francesco Vanotti - agronomo paesaggista

Tracce del percorso teatrale “Questo è il mio nome”
ideato e condotto da Monica Morini e Bernardino Bonzani del 
Teatro dell’Orsa 
con giovani rifugiati e richiedenti asilo Progetto Sprar Reggio Emilia 
Ogochukwu Aninye, Mamoudou Camara, Djibril Cheickna Dem-
bélé, Ousmane Coulibaly, Ezekiel Ebhodaghe, Lamin Singhateh 
e il mediatore culturale Abdoulaye Conde

video di Alessandro Scillitani
con testimonianze di alcuni dei protagonisti

14-22 maGGio 2016
shARIng_dnA 

reGGio emilia
tutti Gli eventi su www.remida.orG

coltivarel’incolto_in città

in collaborazione con:

in collaborazione con:

Plantula

Concept, ideazione e coordinamento:
Lanfranco Bassi, Daniela Bergamotti, Arturo Bertoldi, Eloisa Di Rocco, Barbara Donnici, Paola 
Cagliari, Claudia Giudici, Daniela Lanzi, Laura Pedroni, Carla Rinaldi

Collaborazioni:
Valentina Adami, Aldo Berselli, Davide Boni, Graziella Brighenti, Paola Cavazzoni, Luisa 
Cigni, Marinella Cocchi, Debora Codeluppi, Alba Ferrari, Fosca Ferrari, Emma Flora, Gigliola 
Fusari, Ida Incerti, Sara Iori, Mara Ligabue, Fabio Lucenti, Serena Mallozzi, Bruna Mammi, 
Giacinta Marzolini, Massimiliano Massimelli, Miria Miglioli, Ivan Paoli, Marina Rossi, Lorella 
Trancossi, Francesco Vanotti, Vea Vecchi, i volontari di REMIDA e della Fondazione Reggio 
Children Centro Loris Malaguzzi

Progetto grafico:
Eloisa Di Rocco - REMIDA

Per informazioni:
REMIDA il Centro di Riciclaggio Creativo | via Verdi 24, Reggio Emilia
T. 0522 431750 | remida.reggioemilia@gmail.com | www.remida.org

Promotori

In collaborazione con Sponsor Sponsor tecnici



22 maGGio/ore 8.30-18.30
piazzale europa + centro internazionale loris malaguzzi

fiera dell'usato domestico
Più di un mercato
La tradizionale Fiera di oltre 300 bancarelle allestite da privati, 
associazioni e scuole per dare nuova vita agli oggetti del 
quotidiano. Come ogni anno gli espositori contribuiscono a 
finanziare un progetto di solidarietà.
In piazza saranno inoltre presenti:

   PunTO InFO REMIDA
Programma, mappa, informazioni e gadget. A cura di Remida   

PunTO RISTORO In FIERA
Focacce farcite ed erbazzone artigianale. A cura di Pause
Succhi e frutta fresca biologica. A cura di Frutta shop

>  FOnTAnA ACQuA PuBBLICA
Per dissetarsi senza produrre rifiuti e promuovere la buona 
abitudine di bere acqua del rubinetto. A cura di Iren

CEnTRO AMBIEnTE MOBILE
Un centro di raccolta a quattro ruote e a pannelli solari, 
dove portare piccoli elettrodomestici, lampade a basso 
consumo, cellulari, pile, medicinali scaduti, neon e toner. 
A cura di Iren

mercato delle idee artiGiane
Uno spazio dedicato a progetti intelligenti e sostenibili, 
che celebrano il “fare” e sfidano il futuro. Professioni che 
mescolano terra e tecnologia, tradizione e sperimentazione, 
conoscenza e invenzione.

> METTERE LE FOgLIE
Creare luoghi dove perdersi fra le fronde. A cura di Plantula

> gIARDInO PEnSILE uRBAnO
Il progetto di orto-giardino al parcheggio Gasometro.
A cura di Fruttorti Reggio Emilia

> kLAB
Progetti di comunicazione e design diversamente creativi.

> MATERIE PLASTIChE RIunITE
Semilavorati plastici per architettura, design, edilizia.

> FLOOD
Succhi freschi di ortaggi e frutta, pressati a freddo, 100% 
crudi e 100% bio. A cura di La Presseria

coltivare l'incolto
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 
Moduli in stoffa e fil di ferro da cucire e manipolare, per dare 
vita a un erbario inatteso al confine fra naturale e artificiale. 
Per bambini e adulti da 3 a 99 anni

atelier cittadini
Iscrizioni solo online su www.reggiochildren.it

1° turno alle 15.30 - 2° turno alle 17.00
>   ATELIER I LInguAggI DEL CIBO: ACQuERELLO DI VERDuRE

Per bambini e adulti dai 5 ai 99 anni 

1° turno alle 15.30 - 2° turno alle 17.00
>   ATELIER PAESAggI DIgITALI

Per bambini e adulti dai 5 ai 99 anni

1° turno alle 15.30 - 2° turno alle 17.00
>   ATELIER RAggIO DI LuCE

Primo turno dai 5 ai 99 anni, secondo turno da 0 a 4 anni

14 maggio 2016 | Firenze
(REMIDA DAY)7  Bello e buono QB | Villa Pecori Giraldi (Borgo San Lorenzo)

14 maggio 2016 ore 10-18 | Genova
(REMIDA DAY) | Palazzo Ducale

28 maggio 2016 | Milano
(REMIDA DAY)1 | Rotonda della Besana

29 maggio 2016 ore 16-20 | Bologna
(REMIDA DAY)5 Seminare sostenibilità | Calderara di Reno

27 - 29 maggio 2016 | Varese
(REMIDA DAY)1 | Villa Recalcati e Chiostro del Voltorre

remidanetwork
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pranzo a pause - atelier dei sapori
> dalle ore 13 alle 14.30
Pranzo al ristorante e in terrazza con “I colori dell’orto”, 
5 portate buone e sostenibili.
per prenotazioni e informazioni ristorante.pause@reggiochildren.it
> dalle 7 alle 19 Caffetteria aperta

salvato da remida
scambio di libri
Un’opportunità di scambiare libri salvati dal macero, 
rimettendo in circolo le storie prima di doverne riciclare la 
carta. Porta un libro e potrai prenderne un altro in cambio.
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Raccolta differenziata

Parcheggio disabili

Ambulanza

Fermata navetta

WC

Pause caffetteria / ristorante

BookFoodShop
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Tutti gli appuntamenti per partecipare ai Remida day 
in italia, organizzati dalla rete dei remida nazionali.

coltivarel’incolto_atelier13


