
  
 Ufficio Stampa 
  

Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia tel. (+39) 0522 456390-456840   fax. (+39) 0522 456677 
 ufficio.stampa@municipio.re.it 
 

 

 
 

  

  
 

Martedì 12 luglio 2011 
 
 
 

CON IL PROGETTO ‘TU YOUNG?’, REGGIO EMILIA ENTRA NEL CIRCUITO 
NAZIONALE CHE PROMUOVE I TALENTI DEL TERRITORIO IN ITALIA E NEL 
MONDO 
 

Mercoledì 13 luglio, alle 21, nello Spazio Gerra, la presentazione del progetto 
reggiano e l’adesione all’associazione Giovani Artisti Italiani 

 
In occasione dell’inaugurazione della mostra “Ant work – Arrendersi, Attaccare, 

Resistere”, domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 21, nello Spazio Gerra di Reggio 
Emilia (piazza XXV Aprile 2), l’assessore comunale alla Cultura Giovanni Catellani e il 
segretario dell’associazione Giovani Artisti Italiani (Gai) Luigi Ratclif presenteranno “Tu 
young? Giovani artisti a Reggio Emilia”, progetto che raccoglie, seleziona e promuove i 
giovani talenti della città e della provincia, e l’adesione di Reggio Emilia al Gai, 
associazione che promuove i giovani creativi di 39 amministrazioni locali italiane. 
 

La serata darà il via anche a Reggio Emilia al programma estivo di “AntWork – produzioni 
in rete tra Modena, Reggio Emilia e Parma” (v. comunicato allegato) e sarà seguita in 
diretta da K-Rock Radiostation e Radio Rumore. 
 
Lo ‘Spazio Gerra’, progetto del Servizio Cultura del Comune di Reggio Emilia, svolge da 
alcuni anni un’attività di sostegno e promozione dei giovani artisti attivi a Reggio Emilia 
e in provincia e, attraverso il progetto ‘Ant Work - Giovani produzioni in rete’, anche 
nelle province di Modena e Parma. Tale lavoro ha mobilitato numerosi giovani creativi 
che operano in diverse discipline, rendendo necessaria la creazione di una struttura 
permanente in grado favorire e sviluppare la creatività giovanile.  
Nasce così “Tu young? Giovani artisti a Reggio Emilia”, progetto che raccoglie e 
seleziona i giovani talenti della città e della provincia in sinergia con eventi e rassegne 
del territorio e con istituzioni pubbliche e aziende private, in un ottica interdisciplinare 
e di cooperazione. 
Il nuovo servizio è parte del contesto di politiche e progettualità che gli assessorati alla 
Cultura e Università e ai Giovani e Scuola del Comune di Reggio Emilia promuovono per 
favorire un’economia locale fondata sull’innovazione e la creatività. Ai giovani reggiani, 
infatti, viene data l’opportunità di accedere a bandi di concorso e rimanere informati su 
tutto quanto può riguardare il loro lavoro, oltre ai progetti del Comune di Reggio Emilia 
e del Gaer, associazione corrispondente al Gai a livello regionale, che riguardano arte e 
impresa, arte e formazione e la promozione artistica. 
L’importante partnership con la Provincia di Reggio Emilia garantisce a ‘Tu young?’ una 
rete capillare di diffusione del progetto. Inoltre, tra breve l’archivio dei giovani artisti di 
Reggio Emilia sarà disponibile on-line, come risorsa indispensabile per coloro che 
operano nei settori della cultura, della comunicazione e delle ‘creative industries’. 
 
 



Possono aderire a ‘Tu young?’ giovani talenti tra i 18 e i 35 anni che risiedono, lavorano 
o studiano nella città e nella provincia di Reggio Emilia, operanti con obiettivi 
professionali nelle discipline fotografia, fumetto, installazioni, net-art, video-art, 
design, moda, scenografia, web design, cinema, motion graphic, letteratura, musica, 
arti multimediali, interacive design. 
 

Le finalità del progetto sono il censimento e la documentazione dell’attività dei giovani 
artisti e critici a Reggio Emilia e la promozione di produzioni originali, tramite 
l’organizzazione di eventi, rassegne, mostre e manifestazioni che, grazie alla 
partnership con la Gai e la Gaer (Giovani Artisti dell’Emilia Romagna), avranno luogo 
anche a livello nazionale e internazionale.  


