remida
day

Il diritto alla bellezza nel paesaggio
Sabato 28 maggio 2022
dalle 10.00 alle 19.00

Programma
→ dalle

10.00 alle 12.30
Emporio degli Scarti

Apertura dell’Emporio degli Scarti per visitare gli spazi
di raccolta e distribuzione dei materiali di scarto che le
oltre 70 aziende partner cedono a ReMida. Presso ReMida
Bologna_Terre d’Acqua, Calderara di Reno

→ dalle

10.00 alle 12.00
Inaugurazione Casa delle Abilità

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.
A novembre abbiamo celebrato i 13 anni di vita
del nostro centro ReMida Bologna_Terre d’Acqua
organizzando conferenze, narrazioni, esperienze,
memorie e futuri possibili sul diritto alla bellezza
del paesaggio dal titolo Il diritto alla bellezza
nel paesaggio. I Paesaggi del Fiume Reno come
emblema della circolarità sostenibile.
Nel tredicesimo anno di vita del nostro centro
ReMida Bologna_Terre d’Acqua, sempre
in occasione della Settimana Calderarese
organizzata dal Comune di Calderara di Reno,
il remida day sarà occasione per riflettere sugli
obiettivi dell’agenda 2030, lo strumento che 193
paesi dell’ONU hanno sottoscritto per fissare
17 obiettivi da raggiungere entro i prossimi 10
anni per uno sviluppo sostenibile, attraverso
installazioni partecipate, workshop e letture nel
paesaggio interno e intorno alla città
di Calderara di Reno.

Inaugurazione del Centro innovativo Multidisciplinare
inclusivo progettato e realizzato dal Comune di Calderara
di Reno. In occasione dell’inaugurazione ReMida propone
il laboratorio Architetture in divenire nel giardino della Casa
delle abilità. Presso La casa delle Abilità, via Ilaria Alpi n. 2,
Calderara di Reno

→ dalle

14.30 alle16.30
“La città come mondo”

Visita animata presso gli Atelier_Stanze di ricerca del centro
ReMida e workshop La città come mondo.
Partendo dalla lettura di alcuni dei 17 obiettivi dell’Agenda
2030 i partecipanti saranno invitati a interrogare i materiali
di scarto per progettare metafore espressive per azioni
partecipate da seminare nel Parco Taccoli e nelle vie della
città di Calderara. Presso ReMida Bologna_Terre d’Acqua,
Calderara di Reno

→ dalle

16.30 alle 18.30
Remida day in Golena San Vitale

Visita ed esplorazioni del paesaggio della Golena San
Vitale, un’area di riequilibrio ecologico lungo le rive
del Reno, nella zona tra Lippo e Trebbo di Reno. L’area è
costituita dalla golena del Fiume Reno e comprende un bosco
planiziale e rimboschimenti. Durante la visita i materiali di
scarto aziendale dialogheranno con gli elementi naturali per
osservazioni speciali e per installazioni effimere e sostenibili.
Presso la Golena San Vitale, Via Aldina, Calderara di Reno

Per info e prenotazioni
prenotazioni@remidabologna.it

