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30/05/2015 

Le Associazioni “Magnolia“, “ Tribù del fare” e “Rifiuti zero Reggio Calabria“, hanno realizzato 

l’Eco-Day: un pomeriggio dedicato alla pulizia della Pineta, di via Asprea. Gallina (RC). Perché il 

decoro urbano e la vivibilità della nostra città dipendono anche dai cittadini. 

Luglio 2015 

WAITING FOR PRIDE 

Attività di sostegno per Reggio Calabria Pride 2015 con un buon aperitivo di autofinanziamento! 

Un momento culturale attraverso la musica, reading, proiezioni, esposizioni artistiche. La serata si è 

tenuta nel bene confiscato assegnato a Gastretto Associazione Culturale e Associazione Culturale 

Magnolia RC in via di ristrutturazione. L’aperitivo si inserisce anche nell’evento “minicampo di lavoro” 

per cui nel corso della serata è stato possibile visitare il cantiere e conoscere il progetto RADICI. 

Agosto 2015 

LIBERA 2015: L’ECO DEL CAMPO 

Ad agosto 2015 la sede di via Cafari 10, dopo 4 anni dall’assegnazione, ha visto le sue pareti 

imbiancate. Come abbiamo fatto? Semplice, grazie ai volontari dell’ECO del Campo, organizzato 

con Libera proprio per lavorare sul bene confiscato ad Arangea e formarsi su sostenibilità 

ambientale, consumo critico e anti-ndrangheta. 

Il progetto è stato preparato con varie partnership sul territorio per cui i volontari provenienti da tutta 

Italia, hanno sì lavorato in sede ma anche conosciuto luoghi e gruppi associativi simbolo della città 

e non solo come il Museo dello Strumento Musicale, il gruppo “Archi Carmine non ci sta”, la lotta 

di Tiberio Bentivoglio, Il CSOA Angelina Cartella, il gruppo cooperativo di Gioiosa Jonica. 

È stata una settimana bellissima e intensa dalla quale è nata una grande amicizia data l’armonia del 

gruppo e soprattutto la voglia di continuare a fare. 



Oggi possiamo dire che abbiamo quasi ultimato i lavori dell’impianto elettrico grazie alle capacità 

tecniche di alcuni e alla volontà di due associazioni che, finora, hanno fatto solo ricorso 

all’autofinanziamento. 

Per Magnolia e GAStretto, partecipare ad Estate Liberi è stato un modo per porsi dei limiti temporali 

al termine dei lavori, ma è anche una sfida per imparare a raccontarsi attraverso uno strumento 

formativo eccezionale provando ad andare oltre i nostri normali orizzonti. 

Perché abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare sul nostro bene confiscato? 

Il progetto Radici si propone creare uno spazio partecipato di innovazione sociale, cultura e 

sostenibilità nella periferia sud di Reggio Calabria. Nello specifico ci si propone di costituire: un 

laboratorio permanente di riuso e riciclo creativo dei materiali di recupero; una biblioteca aperta e 

solidale; un centro di prodotti e servizi equosolidali che favorisca l’incontro tra domanda e offerta di 

prodotti naturali e/o biologici a km0; una ludoteca. Non solo quindi la sede delle nostre associazioni 

ma uno spazio di socialità condiviso. 

10/11/2015 

DIPINTO ROSSO 

Per i 60 anni di Mimmo Martino gli amici artisti si sono riuniti, grazie all’organizzazione della famiglia 

e dell’associazione culturale Magnolia, esibendosi attraverso una serie si performance artistico 

teatrali, musicali, video ecc. La serata si è tenuta presso il Teatro cinema F. Cilea di Reggio Calabria. 

Un momento intenso, che ha fatto si che gli artisti e il progetto di Mimmo risuonasse in città nel teatro 

cittadino, componendo quel dipinto rosso che ha che fare con le RADICI di questo nostro contesto 

territoriale. 

8/12/2015 

MERCATINO “L’8 A DICEMBRE, LOTTO SEMPRE!” 

§ MERCATINO NATALIZIO = Tanto RIUSO. Siamo ormai anche noi da buttare dopo mesi di 
lavori in sede, tra polvere, muffa e Ccccollla vinilica! Ma invece riusiamo. Tanti oggettini di 
riuso, natalizi e non! 

§ MOSTRE FOTOGRAFICHE di Francesca Costantino, Valentino Di Leo, Claudio Martino. 
§ BUONA MUSICA con i Release ed il Visionario. 
§ Il tutto si è concluso con una ricca APERICENA SU PRENOTAZIONE* alle ore 20:00. 

 


