
dal  27 giugno 
Spazio Gerra

Terzo Piano
La web tv di Spazio Gerra , un archivio di 
parole, suoni e immagini per raccontare 
i personaggi e le storie che hanno fatto 
tappa a Spazio Gerra. Un angolo per 
sedersi, ascoltare e guardare in diretta 
gli approfondimenti da non perdere 
su mostre, eventi e spettacoli. su 
spaziogerra.it

Gaer BarCamP 
 

I centri culturali indipendenti, le ICC, i creativi dell’Emilia-Romagna si incontrano e si 
raccontano in un libero scambio / pranzo a buffet incluso.

Temi di GaerBarCamp:
1. Ripensare gli spazi, rigenerare il territorio #economiadellacultura  

#rigenerazioneurbana #pubblico&privato #retieuropee
2. Nuove prospettive per la produzione culturale #socialinnovation #coworking #p2p 

#crowdfunding #innovazioneculturale #opensource #dirittodautore
L’incontro sarà trasmesso in diretta  streaming da TERZO PIANO

ParteciPazione gratuita con iscrizione su: 

gaerbarcamP.wordPress.com
Manda una mail entro il 23 giugno a 

spaziogerra@municipio.re.it e diventa parte del 
palinsesto della diretta streaming da 

Spazio Gerra del 28 giugno.

Domenica 29 giugno 
Spazio Gerra @Terzo Piano | h 11.00

Musica ex-temporanea 
Sessione di registrazione live aperta  

HiSpaNia TRio , musica spagnola
Monica Gatta, flauto
Daniela Veronesi, soprano
Hernán Diego Loza, chitarra e arrangiamenti 

h 13.00-24.00 

Microfrequenze 
A cura di MICRO CLUB e Circolo Arci Tunnel 
microclub.it

Domenica 6 luglio 
Spazio Gerra @Terzo Piano | h 11.00 

Musica ex-temporanea 
Sessione di registrazione live aperta 

TaNgo LibeRo Duo, Tradizione 
rioplatense & Jazz performance
Edoardo Ponzi, vibrafono e improvvisazioni 
Hernán Diego Loza, chitarra e composizione

Sabato 28 giugno 
Spazio Gerra | h 11.30- 16.00

Well I’m Just A Modern Guy

 

Un album tributo al cosiddetto Glam Rock, alla 
rilucente bellezza delle star che hanno dominato 

la scena dal 1970 al 1976.  Diciassette brani 
per diciassette realtà musicali contemporanee, 
chiamate dal progetto AntWork a ridisegnare 

alcune memorabili tracce di quell’epoca.

Venerdì 20 giugno | 22.00
Giardini di San Paolo - Parma 

ASPETTANDO LA FESTA DELLA MUSICA  

WeLL i’m JuST a moDeRN guy acT 2 
con Portfolio, Soundtrack Of A Summer  e Evil Twin

GALLERIA SAN LUDOVICO 
Borgo del Parmigianino 2 - Parma 

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA ANTWORk

“STage - foTogRafie Di muSica DaL vivo”

Giovedì 10 luglio | 22.00
EstatOFF - Modena

WeLL i’m JuST a moDeRN guy acT3  
con  Agata, Nacho Fever, CRWDS

iscrizioni / 30 minuti prima di ogni evento
30 giugno: 10,00 €
1 luglio: 10,00 €
2 luglio: 15,00  €
3 luglio: entrata libera
3 giornate intere: 25,00 €

more info booTLeg:
+39 3703026986 / urbandancef@gmail.com
FB page: Us - Urban Street Dance Factory
Twitter: @UrbanDanceF

Officina delle Arti – via Brigata Reggio 29 (RE)
Centro Giovani Federale - Via XXIV Maggio (PR)

Sabato 28 giugno 
Agorà @Musei Civici (RE) | h 10.00 - 12.00

Museum Reloaded
Workshop sulle tecniche di scansione e 
stampa 3D applicate ai beni culturali 

A cura di Spazio Gerra e GEIS srl
In collaborazione con Musei Civici, FabLab 
Reggio Emilia, Officina 3Dlab 

Il workshop è gratuito, ma è gradita l’iscrizione mandando 

una mail a museumreloaded@gmail.com

| h 20.30 - 24.00

MOON @Spazio Gerra & Musei Civici
Programma Spazio Gerra 
20.30 Nazeem comuNaLe audio visual live set
21.30 meTRopoLiS proiezione del film con 
sonorizzazione live di Mark Bee
23.00 aLfa auDio visual live set di Alfa 
Installazioni sul tema Metropolis a cura di 
Daniele Lunghini 

con il contributo di nell’ambito del progetto

STREET ART!  

dal 2 al 4 luglio | h. 17.00 20.00
Cantiere di Piazza della Vittoria (RE)
Happening artistico-espressivo con 

i writers reggiani. 

Venerdì 18 luglio | h 18.00
Teatro Cavallerizza / Caserma Zucchi (RE)  

maNDeLa Day  
Action painting e performance teatrale

Venerdì 25 luglio | h 18.00
Sottopasso Gabella, via Roma (RE)  

Inaugurazione Urban Gallery / seconda tranche

Bootleg Festival Full Edition
I clandestini delle arti di strada si incontrano per ballare e 
sfidarsi a ritmo di Hip Hop, Parkour, Breakdance e MC 

Lunedì 30 giugno 
Officina delle Arti (RE) h 10.00 - 13.00
Laboratorio Mix Hip Hop/Break/Teatro Danza con Ambrose 
di “Us! Factory”

Parco del Carrozzone (RE)  h 14.30 - 16.00 
Laboratorio Parkour | con Denys Misyura e Chiron Mahesu di 
“A.S.D. Urban Freedom”

Martedì 1 luglio 
Officina delle Arti (RE) h 10.00 - 12.30 
Laboratorio di breakdance | con Gava

h 14.00 - 15.30 Laboratorio Hip Hop con Chiara Tenca di 
“Progetto Danza”

Parco del Popolo (RE) h 16.00 - 20.00
muLTicuLTuRaL Rap Day / In collaborazione con Centro 
Interculturale Mondinsieme; con Elvis Sackey & Thug Playa 
Studio / GhostBrothers / Umma mic / Mino T-Prex / Sezione 
H / J-kappa / Mr.Yax / Noble Home Records / Charlie Shuffle 
Big Band / MC freestyle 

Mercoledì 2 Luglio 
Officina delle Arti (RE) h 9.00 - 11.30
Laboratorio Hip Hop New Style con Martina Mascitti del “C.I.D.” 

h 12.00 - 13.30 Laboratorio di Breakdance con Roberto Blue 
dei “Bluroyals”

Parco del Popolo | Piazza della Vittoria (RE)
ii iNTeRNaTioNaL booTLeg feSTivaL 

h 15.00 - 20.00  Contest di Hip Hop, Breakdance, Parkour. 
Incursioni DI STREET ART con NET 

h 21.30  Spettacolo Aima (Sangue) [Orfeo I Euridice] di US! 
Factory

h 23.00 Jahspora crew djset

SpoRT Diy / Durante la serata proiezione di 5 mini 
documentari dedicati alle forme spontanee di aggregazione 
sportiva. Una produzione antWork con il sostegno di uiSp

In caso di maltempo tutti gli eventi e i workshop BOOTLEG – RE previsti in 
esterno si terranno in OFFICINA DELLE ARTI (via Brigata Reggio 29 – RE)

Giovedì 3 luglio 
Centro Giovani Federale (PR) h 20.00 - 23.00 
muLTicuLTuRaL Rap Day / In collaborazione con Centro 
Interculturale Mondinsieme

inaugurazione   
Venerdì 27 giugno  

H.21.00 - 01.00

#CREATIVITyCIRCUS

sPaziogerra.it
antworkProject.it

Che cos’è il GAER?
L’Associazione GAER, (Giovani Artisti dell’Emilia 
Romagna) che vede il coinvolgimento in qualità di soci le 
amministrazioni di tutti i Comuni capoluogo della regione 
e delle Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Reggio 
Emilia e Rimini,  si propone di:

Promuovere la creatività giovanile in tutte le sue 
forme espressive 

Offrire ai giovani creativi progetti di formazione 
artistica finalizzati alla crescita personale e 
all’acquisizione di nuove competenze

Favorire la circolazione di azioni e prodotti creativi, 
attivando circuiti di collaborazione sul territorio

Mettere a sistema le principali realtà regionali attive 
in questo settore

Creare eventi artistici dislocati sul territorio dell’Emilia 
Romagna come piattaforme di promozione e visibilità 
dei creativi e delle loro opere

Fornire forme di  consulenza amministrativo - 
gestionale finalizzate alla realizzazione di imprese 
creative e culturali

27 giugno - 3 agosto

Spazio Gerra - REGGIO EMILIA

idee, Progetti e 
PrototiPi under 35
emilia romagna

Lavori in Trascorso di Spazi Indecisi (FC), 
documentario sugli spazi abbandonati del 
centro di Forlì
urbanauti di Officine Urbane (RE), eventi 
in Open Space Technology sul rapporto 
comunità e spazio urbano
make it work! a cura di FabLab (RE), 
prototipi realizzati dagli studenti del Corso 
di Industrial Design dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia

GAER e AntWork presentano una selezione 
di progetti. Creatività è sinonimo di 
intuizioni nuove e sorprendenti, soluzioni 
divergenti e inaspettate, creazioni 
fantasiose e innovative. Creativity Circus 
accende i riflettori sui progetti di giovani 
artisti e creativi capaci di dare forma alle 
loro idee e farle crescere e camminare con 
le proprie gambe.

27 giugno - 3 agosto

Spazio Gerra - REGGIO EMILIA

21.30 eLevaTioN of WaTeR 
Performance di danza con  

Researching - atelier di Officina delle Arti

22.00 uNiveRSe  
Improvvisazione tra voce, sinth e danza di 

Francesca krnjak, Elisa Balugani, Greta Gibellini

23.00  LegoLoop Live SeT

24.00 gRouND To Sea SouND 
coLLecTive@TeRzo piaNo 

Opera multimediale composta a partire da 
registrazini di suoni e immagini catturati 
all’interno della Stazione Mediopadana

ORARI di apertura
Weekend inaugurale: 

Venerdì 27 giugno: 21.00 – 01.00
Sabato 28 giugno: 10.00 – 24.00

Domenica 29 giugno: 10.00 – 24.00

Dal 30 giugno  al 3 agosto
Mercoledì e venerdì: ore 19.00 – 24.00 
Sabato: 10.00 – 13.00 / 19.00 - 24.00

Domenica: 10.00 – 13.00
Lunedì, martedì e giovedì chiuso

Ogni mercoledì e venerdì sera con Sali&Tabacchi 
dalle 19.00 alle 24.00 

Spazio Gerra | Piazza XXV aprile 2, Reggio Emilia

play Woods di Stefano Guerrieri (RE), mobili 
Open Source per spazi creativi
Tipical Tv di Michele Miottello (BO), 
contenitore di eccellenze e tipicità locali
fashion Theatre di Barbara Curotti (PC), 
archivio virtuale di costumi teatrali 
urban creatures a cura di Nutworks (RE), 
Networked Arts Factory
giochi accessibili di Nazzareno Giannelli 
(FC), giochi da tavolo per tutti
plate Room di Stefania Solari (PR), app 
sull’alimentazione consapevole
Quadri fonoassorbenti di Enea Negri (RE), 
arte e funzionalità
Drift Draft di Giulia Morselli (RE), linea di 
oggetti di design realizzati con tecnologie 
digitali
music postcards di Gloria Annovi (RE), 
viaggi a tema per appassionati di musica
mia Tral via, a cura di Lunetia (RE), strumenti 
musicali realizzati con materiali di recupero

burn clear di Anna Deflorian a cura di 
Canicola (BO), installazione basata sul libro 
“Roghi”
Ri///flux di Leila Sadeghol Vaad (RN), 
ambiente multimediale sensibile e 
partecipato
SiLiQooN di Andrea Magnani (RA), label 
ibrida di produzione e promozione artistica
pa(i)saje di Laura Rastelli (RN), installazione

Comune di
Modena

Comune di
Parma
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Ideazione/direzione/organizzazione

icS innovazione cultura e società
Stefania Carretti, Lorenzo Immovilli, Diletta Pignedoli

X

Venerdì 27 giugno 
Spazio Gerra | h 21.00 - 01.00

Inaugurazione

A cura di Officina Educativa in collaborazione con
NET Nuovi Educatori Territoriali


