
 WEEKEND | 2 | FOTOGRAFIA 
SABATO 11 OTTOBRE

H. 16.00 1000 metafore in 1 click!  
Un laboratorio sulle metafore fotografiche per rielaborare creativamente il pro-
prio autoritratto con oggetti, tessuti e materiali di riuso, per creare delle vere  
proprie metafore partendo da…un click!  A cura di: ICS Associazione Cultu-
rale / Elisa Savignano e Giulia Sassi 

Durata: 1 ora e mezza; Costo: 4 euro; Requisiti: 5-8 anni.

 @TERZO PIANO h. 18.00 Ukraine Revolution  
Lecture con proiezione di immagini dei più recenti lavori del collettivo fotografico 
Cesura e di Andy Rocchelli. Evento promosso all’interno della Giornata del Contem-
poraneo. In collaborazione con BOOREA.

 h. 20.00 – 24.00 Slide Show Giovane Fotografia Europea.

DOMENICA 12 OTTOBRE
 H.10.00  La fotografia in Italia dal Duemila | Workshop di scrittura critica

Un’occasione di riflessione e dibattito sulla fotografia, in cui mettersi alla prova 
nel campo della scrittura critica, accompagnati da stimoli visivi e testuali. 
Docenti: Marcella Manni - gallerista e critica  e Luca Panaro- critico e curatore. 
A cura di: Generazione Critica, promossa da Metronom. 

Durata: 8 ore; Costo: 120 euro. 

@TERZO PIANO h. 18.00 Presentazione del libro Generazione Critica
 La fotografia in Italia dal Duemila, Danilo Montanari Editore, 2014.Con gli autori: 
Daniele De Luigi, Marcella Manni e Luca Panaro.

WEEKEND | 3 | START-UP INNOVATIVE

VENERDI 17 OTTOBRE 
H. 18.30 Project design per un Coworking

Co-progettazione di uno spazio per immaginare un co-working a Reggio Emilia. 
Tutti gli interessati potranno esprimere le proprie visioni per costruire ambienti 
che possano diventare un reale fattore di crescita del nostro territorio. In collabo-
razione con REStart e Hurricane start

Incontro aperto e gratuito. 

SABATO 18 OTTOBRE
H. 15.00 Coderdojo | Workshop di programmazione 

Un’occasione per iniziare ad acquisire dimestichezza con le nuove tecnologie, 
dove i più giovani potranno approcciarsi al mondo del computer, imparando 
a scrivere programmi e videogiochi, a creare applicazioni e molto altro. In col-
laborazione con REStart. 

Durata: 2 ore circa; Costo: gratuito; Requisiti: 7-13 anni; ad ogni partecipante è 
richiesto un computer portatile.

DOMENICA 19 OTTOBRE
H. 11.00  Workshop Business Model Canvas

Un’ esperienza tesa a sviluppare un modello di Business innovativo, capace di vi-
sualizzare le basi del modello di generazione del valore, all’interno di una start-up 
o di un’azienda che necessita di rinnovarsi. Docente: Stefano Guerrieri. 

Durata: 8 ore; Costo: 35 euro. Requisiti: entrepreneur, startupper, creativi.

WEEKEND | 1 | START-UP INNOVATIVE   
SABATO 4 OTTOBRE

H. 10.00 – 17.00  Elevator Pitch | Workshop per nuovi imprenditori
Come presentare il proprio progetto nel miglior modo possibile attra-
verso il cosiddetto “elevator pitch”, un discorso convincente e lette-
ralmente lungo quanto un viaggio in ascensore. Il workshop prevede 
una fase teorica e una di sperimentazione e confronto. Docente: Marco 
Boeri - startupper, fondatore e CEO di Ultraviolet App; 
Durata: 6 ore; Costo: Ingesso gratuito fino ad esaurimento posti; Requisiti: Ad 

ogni partecipante è richiesto un computer portatile. 

DOMENICA 5 OTTOBRE
H. 11.00  Social media managing per la cultura 

Lecture aperta sull’uso dei social media per operatori culturali e giova-
ni progetti imprenditoriali creativi. A cura di Crovi Communication. 
Docente: Emiliano Martinelli

Durata: 2 ore; Costo: gratuito.

H. 17.00 INAUGURAZIONE ANTSHOP! 
Uno store interamente dedicato a produzioni di artigiani e designer, 
dove poter trovare gli oggetti più innovativi, curiosi e creativi!

                 Aperitivo d’apertura @Generator Cafè
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WEEKEND | 6 | DIY CREATIVITA’ ARTIGIANALE

SABATO 8 NOVEMBRE
 H. 18.30  ODE | Inaugurazione mostra di Anna Baldi

DOMENICA 9 NOVEMBRE
H. 10.30 Cucinare e vendere le nuvole 

Meteorologia, Arti Culinarie & Management: un laboratorio creativo che 
partendo dallo studio delle nuvole, porterà alla creazione e alla “vendita” di 
biscotti ispirati ad esse. A cura di: Minimess, una mini fabbrica digitale che 
cataloga le più strampalate idee dei bambini ed insegna ai piccoli creativi come 
trasformarle in invenzioni e imprese nascenti. 

Durata: 1 ora circa; Costo: 10 euro; Requisiti: 3 -9 anni.

H. 15.30 Una stanza tutta per sé* | Workshop con Anna Baldi. 
*dall’omonima opera di Virginia Wolf.

Un’occasione per esplorare i propri mondi interiori e dar loro una casa, trasforman-
do, con materiali di legatoria e origine naturale, una semplice scatola di cartone in 
un contenitore che sia specchio dei propri sogni e della propria identità. Un labo-
ratorio per riscoprire la bellezza delle piccole cose, della calma, dell’ascolto, del fare 
artigianale e creativo. A cura di: Anna Baldi e ICS Associazione Culturale.
 Costo: 15 euro; Durata: 3 ore; Requisiti: è richiesta la fotocopia di una foto personale, 

possibilmente in più dimensioni.

WEEKEND | 5 | MUSICA 
SABATO 1 NOVEMBRE

 H. 15.00  Workshop di frequentazioni Sonore
Durata: 4 ore

@TERZO PIANO h. 19.00 Dj set - sperimentazioni sonore
Food & drink by Circolo Arci Tunnel e Ghirba

DOMENICA 2 NOVEMBRE
 H. 14.00  Musica Riciclata 

Come creare ottima musica…dai materiali di scarto! Con questo wor-
kshop si potrà diventare ingegneri del suono per un giorno, parlando 
di musica, rumore, ritmo e…costruendo il proprio strumento riciclato!  
A cura di: Miatralvia – letteralmente non buttarlo via, una band 
che suona solo rigorosamente strumenti prodotti da materiali di ri-
ciclo. Miatralvia è un progetto di Cooperativa Sociale Lunezia.  

Durata: 4 ore; Costo: 10 euro; Requisiti: dai 7 ai 10 anni.

@TERZO PIANO h. 19.00 Sperimentazioni sonore

WEEKEND | 7 | DANZA

SABATO 15 NOVEMBRE

 H. 15.00  Research Lab | Workshop sul movimento con musica dal vivo
Laboratorio nell’ambito della contaminazione degli stili in cui la tecnica delle 
danze urbane e la gestualità della danza contemporanea si fondono con esercizi 
di teatro fisico e improvvisazioni, in stretto rapporto con la musica dal vivo. 
A cura di:  Elisa Balugani-ballerina e coreografa; Gaia Davolio-attrice; Enrico 
Pasini- musicista diplomato e compositore. 

Durata: 2h 30; Costo: 15 euro; Aperto a tutti. 

H. 18.00 Fotografando l’Incanto | Inaugurazione mostra
II pIAno SpAzIo GERRA Arte creata con l’infanzia: video/istallazioni/fotografia/illu-
strazioni. A cura di: Anna Albertarelli. 

La mostra resterà aperta fino a domenica 17 novembre.

DOMENICA 16 NOVEMBRE 
H. 16.00 Fotografando l’Incanto | Workshop per famiglie 

per sperimentare, indagare ed esplorare il legame familiare mediante il 
movimento e l’immaginifico. h.15-16 età 6/10 anni: condotto da Anna 
Albertarelli-coreografa / h. 16-16,45  età 3/5 anni: condotto da Laura Matano-
coreografa / h. 17-19  età 8/9 anni: “Il linguaggio segreto delle immagini” condotto 
da Samuela Faccin-illustratrice. 
Costo: 25 euro a nucleo familiare; Aperto a tutti; numero max partecipanti: 15 persone.

WEEKEND | 4 | CINEMA

VENERDI 24 OTTOBRE 
H. 18.30 IMPROBABILI ATTORI | Inaugurazione mostra foto-
grafica di Maurizio Rinaldi. A cura di Arturo Carlo Quintavalle

SABATO 25 OTTOBRE

H. 10.00 – 17.30 Falso Movimento | Workshop sul film d’animazione
Workshop per la realizzazione di un film animato ispirato al tema del 
“FAKE” e delle aspettative tradite, con proiezione finale nella serata con-
clusiva del Reggio Film Festival 2014. A cura di: OTTOmani  in collabora-
zione con Reggio Film Festival. 

Durata: 6 ore; Costo: 25 euro; Requisiti: Aperto a tutti.

DOMENICA 26 OTTOBRE
H.10.30 Art ciack! Crea la tua pellicola 

per scoprire il fascino delle vecchie pellicole e avere l’occasione di manipo-
larle e rielaborarle creativamente con materiali di uso comune. per imprime-
re sulla pellicola il proprio film e diventare per un giorno...registi-artisti!  A 
cura di: ICS Associazione Culturale / Giulia Sassi, Elisa Savignano. 

Durata: 1h30; Costo: 4 euro; Requisiti: dai 6 ai 10 anni.

LUNEDì 27 OTTOBRE
 H.  21.00 Premiazione del Reggio Film Festival

premiazione e proiezione dei cortometraggi vincitori e presentazione degli 
esiti del workshop Falso Movimento.

 WEEKEND | 8 | GREEN

VENERDI 21 NOVEMBRE

 H. 18.30 Compleanno 8x8
Evento a tema botema annuale del giornale telematico del Club Unesco 
di Reggio Emilia. 

SABATO 22 NOVEMBRE

@TERZO PIANO h. 17.30 Dall’albero al Rizoma 
Arte e botanica per la gestione della conoscenza nelle organizzazioni comples-
se.  Esposizione di riproduzioni di labirinti, alberi e rizomiTavola rotonda 
con esponenti di aziende, enti pubblici e privati ed esperti di programmazio-
ne informatica e psicologia. A cura di: Netribe Communications 

LUNEDì 24 NOVEMBRE

@TERZO PIANO. h18.00 Compensare le emissioni di Co2 
istruzioni per l’uso  

Lecture aperta con gli esperti di Phoresta Onlus

Per iscriversi ai workshop manda una mail a 

 iscrizioni.spaziogerra@gmail.com


