
Che cos’è ReMida
ReMida Bologna_Terre d’Acqua, Centro di Riuso Creativo 
dei Materiali di Scarto Aziendale, gestito e curato 
dall’Associazione Funamboli, con il contributo di Geovest  
e promosso dal Comune di Calderara di Reno. Da settembre 
2017 l’Associazione Funamboli fa parte dei Circoli Arci.
Il progetto ReMida nasce nel 1996 a Reggio Emilia da 
un’idea del Comune ed Iren, gestito dalla Fondazione 
Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi, sviluppatasi su 
scala nazionale ed internazionale dando vita ad uno vero  
e proprio network.

ReMida Bologna_Terre d’Acqua, con sede in Via turati 
13 a Calderara di Reno, raccoglie i materiali ricavati dalle 
rimanenze e dagli scarti della produzione industriale  
e artigianale, valorizzando così gli errori di produzione,  
i prodotti non perfetti, per reinventarne utilizzo e funzione:  
si fa dunque portavoce di un messaggio ottimistico  
e propositivo per vivere l’ecologia in maniera ri-creativa.  

INFO
Tutti gli eventi sono gratuiti. Per quelli con sede a ReMida  
è previsto l’ingresso con tessera Arci.
Via Turati 13, Calderara di Reno (BO)

CONTATTI 
Per info e prenotazioni
prenotazioni@remidabologna.it
392.2019710 (mart, giov, ven, sab, 10.00-19.00)
remidabologna.it
facebook/remidabologna
instagram.com/remida_bologna

Descrizione del progetto

ReMida Bologna_Terre d’acqua il 16 novembre 2018  
compie 10 anni. Per festeggiare intende realizzare  
10 eventi gratuiti rivolti a tutta la cittadinanza  
per promuovere il diritto alla bellezza. 
Perché abbiamo scelto il tema del diritto alla bellezza?
Per una valorizzazione culturale del materiale di 
scarto, per dargli una seconda vita di bellezza. 
Per trovare  la bellezza dove non siamo abituati a 
cercarla, suggerendo che questa sensibilità possa 
valere come approccio verso il mondo.
Per sostenere che la bellezza non è costosa ma è una 
sensibilità di pensiero.
Per dar voce ai bambini, ai giovani, alle insegnanti, ai 
cittadini che quotidianamente incontrano la materia.

“Non pensate alla creatività come qualcosa che 
appartiene solo a pittori, scultori, scrittori e artisti 
strepitosi. La creatività è saper risolvere i problemi, 
soprattutto quelli che ci inibiscono, che tendono 
a paralizzarci senza farci trovare una soluzione. 
Il creativo è chi individua in anticipo gli ostacoli e fa 
il possibile per evitare che si presentino nuovamente.“

Edwin Catmull, presidente Pixar
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Evento 1
Sabato 17 novembre  

9.00 - 14.00
9.00 - 9.45  
colazione a ReMida Bologna_Terre d’Acqua offerta  
in collaborazione con la Pasticceria Sacco.

10.00 - 13.00  
Tavola rotonda presso l’Auditorium della  
Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno: 

• Saluti del Sindaco Irene Priolo e dell’Assessore  
alla scuola, infanzia e cultura Marica Degli Esposti;

• Laura Pedroni, coordinatrice organizzativa ReMida 
Reggio Emilia;

• Linda Montevecchi, responsabile della comunicazione 
Geovest Servizi per l’ambiente;

• Rossella Vigneri, presidente Associazione Arci; 
• Carlotta Ferrozzi, presidente Associazione  

Funamboli- ReMida Bologna_Terre d’Acqua.

“Il diritto alla bellezza. Materiali, cittadinanza e qualità 
delle relazioni” - tavola rotonda

Interverranno:

Marco Dallari, pedagogista e docente di pedagogia  
e didattica dell’arte;
Fabio Fornasari, architetto, artista e museologo; 
Massimiliano Fabbri, pittore, disegnatore, critico d’arte  
ed educatore; 
Chiara Barbieri, insegnante della Scuola Primaria “Villa 
Torchi” di Bologna;
 

Eloisa Di Rocco ed Elena responsabile ricerca e formazione 
ReMida Reggio Emilia);
Elena Maccaferri, pedagogista dell’Istituzione Scuole  
e Nidi dell’Infanzia del Comune di Reggio Emilia; 
Chiara Arena, fondatrice della Compagnia di Ombre  
e didattica alternativa Macinapepe.

Modera: Roberto Alessi, Responsabile progetto Casa  
della Cultura “Italo Calvino”.

13.00 - 14.00 musica live con Faded Quartet (Concerto R&B/
Neo-Soul), saluti e rinfresco offerto da NaturaSì Bologna  
e in collaborazione con NaturaSì di San Giovanni in Persiceto. 

Evento 2 
Domenica 18 novembre 

10.30 - 19.30
10.30 accoglienza dei partecipanti.

11.00 - 13.00 MONICA GUERRA presentazione del libro “Materie 
intelligenti. Il ruolo dei materiali non strutturati naturali e 
artificiali negli apprendimenti di bambine e bambini”, edizioni 
Junior, collana Ricerche e pratiche, 2017 e workshop per indagare 
le infinite potenzialità dei materiali di scarto.

13.00 - 14.00 pranzo a buffet offerto da NaturaSì Bologna  
e in collaborazione con NaturaSì di San Giovanni i Persiceto.

14.00 - 17.30 Workshop di “serigrafia”, per realizzare il proprio 
personale, unico e originale gadget da conservare come memoria 
dell’evento. 
In contemporanea saranno aperti gli Atelier della Luce e della 
Costruttività per giocare e immergersi in speciali scenari di luce  
e ombre e costruire fantastiche città eco-sostenibili.

17.30 - 19.30 merenda e aperitivo in collaborazione con 
l’Associazione Calderara in Transizione e dj-set a cura di Almost 
Black e Radioseeeyou.

Eventi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Laboratori gratuiti rivolti alla cittadinanza (bambini e adulti)  
sul riuso creativo degli scarti aziendali.

Evento 3  
sabato 15 dicembre 16.30 -18.00  
in occasione del Natale: “Giochi di scarto” 

Evento 4 
domenica 27 gennaio 
in occasione di Art City 2019: “Trasformazioni di scarti” 

Evento 5 
sabato 9 febbraio 
in occasione della Giornata Internazionale delle donne  
e delle ragazze nella scienza: “Micromondi”,  
in collaborazione con Coop Ossigeno

Evento 6 
sabato 23 febbraio 
in occasione di M’illumino di meno: “Le avventure  
di Colapesce”, narrazione in ombra a cura della Compagnia 
Macinapepe.

Evento 7 
domenica 17 marzo 
per il mese del riciclo della carta: “Scarti di carte”  

Evento 8 

sabato 23 marzo 
in occasione dell’Ecofesta/Calderara in fiore: “Mimesi naturali”

Evento 9 
sabato 6 aprile 
in occasione del Children’s Boook Fair: “SENSIlibri”,  
in collaborazione con il Museo Tolomeo

Evento 10 
domenica 26 maggio 
in occasione della Settimana Calderarese:  (ReMida day) 8 


