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03/01/2016 

SPETTACOLO “RE BEFÈ” 

L’Associazione Culturale Magnolia, ha ospitato “Re Befè” presso il bene confiscato assegnato 

all’associazione sito in Via Cafari 10, Contrada Gagliardi, Arangea di Reggio Calabria. Questa 

iniziativa, svolta in collaborazione con l’Associazione Pagliacci Clandestini, che da anni realizza 

spettacoli teatrali (anche presso i reparti di pediatria, ematologia e trapianti di diversi ospedali) e nel 

contesto culturale reggino. L’intero ricavato dello spettacolo “Re Befè” da loro prodotto e realizzato, 

servirà alla ristrutturazione del bene confiscato. 

Lo spettacolo: 

Quattro personaggi, narrano la filastrocca “Rebefebiscottoemane”. Una filastrocca che affonda le proprie radici 

nella tradizione del sud Italia, diffusa nel periodo del regno delle due Sicilie (1816-1861), ogni regione, dalla 
Campania alla Sicilia tende ad attribuirsene la provenienza. Una storia raccontata a quattro voci con la 

collaborazione di chi sta ad ascoltare. “C’era una volta un re…” inizia così la storia. Una chitarra, una gabbia 

e un libro un po’ particolare che fa da cornice alla narrazione, sono gli oggetti di scena. I piccoli spettatori 

vengono coinvolti, entrano nel racconto catturati dal gioco del teatro. 

05/01/2016 

MAGNOLIA INCONTRA LIMITAZIONE 

Secondo appuntamento a strettissimo giro per il collettivo (L)imitazione, che dopo aver aperto l’anno 

al Revulver, sceglie di sostenere la ri–nascita dell’Associazione Culturale Magnolia con una festa di 

musica e poesia fissata per il 5 gennaio. Apertura della mostra “Magnolia incontra (L)imitazione”. 

Curata da Giovanna Catalano, una delle due affezionate fotografe che continuano con passione e 

dedizione a raccontare la storia del collettivo, l’esposizione ha attraversato in parallelo le storie di 

entrambe le realtà, intrecciando percorsi e comuni attitudini, fino ad arrivare allo stesso momento 

espositivo, pensato come traguardo e punto di partenza di un percorso di collaborazione. 



A seguire uno degli elementi attivi del Magnolia, Sergio Polimeni, ci ha regalato alcune delle sue 

poesie, accompagnato da Francesco Stilo Cagliostro, cantastorie reggino cui toccherà anche l’onore 

e l’onere di chiudere la serata. Per l’occasione nuovamente assieme all’Alchimia, Cagliostro ritorna 

a calcare i palchi reggini dopo un lungo esodo romano che lo ha visto cambiare look, ma mantenere 

quella genuinità mediterranea che ha reso inconfondibili le sue composizioni pensose e leggere. 

Marzo 2016 

PLAYMUSIC: UNA VALIGIA DI SUONI: LA RICERCA DI MIMMO MARTINO 

Una persona. Un ricercatore. Con un bagaglio di suoni troppo grande e importante per non sentire 

la necessità di condividerlo ancora. 

Sono intervenuti: 

§ Danilo Gatto – etnomusicologo; 

§ Mario Lo Cascio – Mattanza; 

§ Fabio Macagnino – cantautore; 

§ Ezio Marrari – associazione Magnolia; 

§ Giovanni Ladiana – sacerdote; 

§ Paola Bottero – giornalista; 

§ Simone Martino –attore. 

19/03/2016 

PRIMO TÈ LETTERARIO 

Tè letterario dedicato a bambini e genitori. In occasione della ricorrenza della festa del papà, 

abbiamo dedicato questo primo tè proprio a loro. Ma dal momento che ci piace sempre guardare le 

cose da un punto di vista diverso, abbiamo pensato di festeggiare i papà in maniera un po’ 

particolare… con chiunque aveva voglia di leggere una storia insieme a noi, giocare e bere un buon 

tè in compagnia! Per capirne di più i dettagli: www.bibliotecadeiragazzi.it 

21/04/2016 

BENI CONFISCATI ALLA ‘NDRANGHETA: IL CAMMINO DELLA LEGALITÀ 

Proiezione del documentario: “BENI CONFISCATI ALLA ‘NDRANGHETA: Il cammino della 

Legalità”. A cura di Anna Foti. Regia di Gaetano De Benedetto. Dopo la proiezione del documentario, 

c’è stato un confronto sul tema con l’autrice Anna Foti sul reportage proposto nel contesto calabrese. 

 



30/04/2016 

RADICI IN RETE 

Appuntamento che ci ha visto collaborare questa volta, con gli amici di Trame Solidali che si 

impegnano a far conoscere le buone pratiche di Economia Solidale, Arte Civile, Impegno Sociale, 

Impresa Responsabile, in Calabria e non solo. Presentazione del Micropunto Equosolidale e 

l’esposizione dei loro prodotti, a cura di Trame Solidali. Dopo una gustosa apericena interetnica “I 

sapori e le spezie” il cui ricavato è stato utilizzato dall’Associazione Culturale Magnolia per la raccolta 

fondi per il progetto RADICI, che vede le due associazioni (Magnolia e GAStretto ASS. Culturale) 

impegnate dal 2011 per ristrutturare un bene confiscato alla ‘ndrangheta. Alle ore 21:30 si è tenuto 

il concerto della nostra amica Valentina Sofio e la sofsof band, con un live acustico. 

06/05/2016 

READING “PAROLE RUBATE AI SASSI” (Katia Colica e Antonio Aprile) 

L’osservatorio sui diritti e la legalità e l’associazione popolo dei consumatori Reggio Calabria sono 

hanno promosso “parole rubate ai sassi” reading a cura di Katia Colica; le letture sono state 

accompagnate dalla musica di Antonio Aprile, autore dei brani musicali. Una ballata urbana, quella 

presentata, tratta dalle pagine più intense dei libri dell’autrice, Katia Colica, “il tacco di Dio”, “ancora 

una scusa per restare”, “storie di ordinaria invisibilità in una notte metropolitana”, “un altro metro 

ancora” [editi da Città del Sole Edizioni], “Parole rubate nei sassi” [il Rifugio Editore], “lo spazio 

adesso” [edito da Ottolibri]; ma anche da altri testi pubblicati sulla rivista letteraria “Uno Nove” 

e “Sdiario”. Un ambiente suggestivo nel quale musica e letteratura prendono lentamente il posto 

delle vite di chi spesso è messo da parte e dimenticato. Un Reading in cui si risvegliano i lati oscuri 

della città e diventano essi stessi racconto, mentre le sonorità che li sottolineano lasciano decantare 

gli incubi e i sogni degli abitanti come dentro un barattolo. Il Reading si presenta come un’alchimia 

tra parole e musica in cui personaggi prendono forma con un filo di voce. 

Maggio 2016 

LABORATORIO ECO-CULTURALE DI RIUSO CREATIVO 

Magnolia porta avanti, nel rispetto dell’ambiente e delle “cose”, un laboratorio eco-culturale di riuso 

creativo; cerchiamo di far sì che gli oggetti in disuso, abbandonati, rotti o dimenticati, possano 

riprendere vita attraverso nuove forme ed usi. Molti sono i materiali che si possono riciclare 

attraverso l’analisi degli oggetti, il recupero di queste piccole parti ci permette, con un po’ di impegno 

e passione, di creare qualcosa di nuovo che abbia utilità pratica o anche solo artistica. Infinite sono 

le possibilità che i nostri “scarti” ci danno per realizzare nuovi oggetti! L’unico limite è 



l’immaginazione… Ed ecco quindi nascere nuovi giocattoli, contenitori colorati, lampade, bastoni 

della pioggia, strumenti musicali, piani di lavoro fino ad arrivare a creazione più complesse come le 

installazioni artistiche ed anche mobili di uso quotidiano. Partiamo sempre dal principio del “dare 

valore agli scarti per dare attenzione al potenziale vitale delle cose” e ricordando le parole di un 

grande scienziato “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. 

21/05/2016 

MATTANZA IN CONCERTO: “IN VITA” TOUR 2016 PER RADICI 

Abbiamo ospitato finalmente il gruppo di ricerca popolare Mattanza amici ed artisti che fanno della 

musica e della nostra cultura un valore unico da portare avanti. “La mattanza denunciata dalle note 

e dai ritmi dei MATTANZA è quella della cultura, della storia, delle tradizioni. Una mattanza che deve 

essere evitata con ogni mezzo, perché, come recitano a conclusione di ogni concerto “un popolo 

senza storia è come un albero senza radici. È destinato a morire”. Così come Mimmo Martino, leader 

del gruppo, ci ha sempre ricordato, concludendo ogni concerto. Grazie alla continua e proficua 

collaborazione con il collettivo Limitazione. 

Luglio 2016 

BONIFICA AREA VERDE LOCALITÀ ARANGEA  

Abbiamo ripulito contrada Gagliardi ad Arangea. Grazie quindi a chi ci ha permesso di 

mettere #Radici in questa nostra terra per poter ridare valore ad un territorio in cui ogni giorno è 

importante lottare per attuare il cambiamento. I partecipanti: Csoa Angelina Cartella, Differenziamoci 

Differenziando, Greenpeace gruppo locale di Reggio Calabria.  

Ottobre 2016 

CINEMAGNOLIA – PROIEZIONE “COWSPIRACY” 

Dopo un anno di pausa si è tenuto il primo appuntamento Cine Magnolia, con la proiezione del film-

documentario “Cowspiracy – The sustainability secret”. L’evento è stato creato grazie alla 

collaborazione con il gruppo Reggio Veg e l’Associazione Essere animali che ci ha dato il suo 

prezioso sostegno. 

5/11/2016 

1° LABORATORIO/CORSO DI FORMAZIONE “EDUCAZIONE SOSTENIBILE” 

Il 1° laboratorio/corso di formazione che l’Architetto Antonia Teatino, Liaison per o2global network 

dal 2003, realizzato per i soci, e non solo, dell’Associazione culturale Magnolia. “La finalità del corso 

di formazione è quella di fornire strumenti pratici per attivare percorsi di educazione sostenibile 



pensati per stimolare, in gruppo, attività sulle principali tematiche ambientali riconducibili agli stili di 

vita consapevoli verso rifiuti zero”. Il Corso è durato circa 3 ore. E’ stato, inoltre, fornito il supporto 

per la redazione di un piano di formazione personalizzato – Strumenti web 2.0 a supporto di un 

percorso condiviso. 

Novembre 2016 

AUTORI A CONFRONTO: FAUSTA IVALDI E NANNI BARBARO 

Due autori hanno presentato i loro libri, anche attraverso le letture degli amici dell’Associazione 

socio-culturale Archi Carmine Noncista, all’interno di un confronto aperto. Fausta Ivaldi e Nanni 

Barbaro, sono due importanti autori che hanno scritto e scrivono del nostro amato Sud, ecco perché 

sentiamo forte, anche il loro, il legame con le nostre “radici”. 

14/11/2016 

CINEMAGNOLIA – PROIEZIONE “L’ECONOMIA DELLA FELICITÀ” 

Proiezione del film-documentario “L’Economia della Felicità”. L’evento è stato creato grazie alla 

collaborazione con Microdanisma Finanza Etica e con Trame Solidali. La proiezione sarà seguita 

successivamente da un buffet con pietanze e prodotti promossi dal Micropunto Equo e Solidale 

gestito dall’Associazione Trame Solidali. 

25/11/2016 

LABORATORIO KIRIGAMI 

L’Associazione Culturale Magnolia ha scelto di avviare una serie di laboratori con il Prof. Nino 

Scaramozzino, il 1° laboratorio è stato incentrato sui KIRIGAMI e la loro creazione.  

Dicembre 2016 

CINEMAGNOLIA – PROIEZIONE “WELCOME” 

Il film è ambientato a Calais e tratta il tema dell’immigrazione clandestina prendendo a pretesto la 

vicenda di un giovane curdo-iracheno intenzionato a raggiungere la sua fidanzata a Londra.” Tale 

serata è stata organizzata non solo dalle associazioni Magnolia e GAStretto, ma è stata possibile 

grazie alla volontà del Csoa Angelina Cartella, del CSC Nuvola Rossa e del Comitato Solidarietà 

Migranti. La collaborazione con il Csoa Cartella e il CSC Nuvola Rossa per la presentazione del 

Co.s.mi nasce dall’esigenza di dare spazio ai contesti attivi per e con i migranti. 



Il Co.S.Mi. nasce dalla collaborazione fra volontari e associazioni, impegnati nell’assistere e nel far 

rispettare i diritti dei migranti in transito dalla stazione di Villa san Giovanni. Nato 3 anni fa durante 

l’emergenza tunisina, il cosmi è tutt’oggi impegnato nella difesa dei diritti e della vita d tutti i profughi 

e migranti. Oltre ad una attività di assistenza e monitoraggio dei flussi di migranti dalla stazione di 

Villa san Giovanni, il Co.S.Mi. Cresce con l’obiettivo di diventare un osservatorio nel quale possano 

collaborare figure professionali, come medici legali e mediatori culturali, per difendere i diritti dei 

migranti, con uno attenzione particolare ad una attività di sensibilizzazione. 

FESTA RADICI – 26 DICEMBRE 2016 

Il progetto di crowdfunding su Produzione dal Basso si è concluso. Abbiamo raccolto più di 2.000 

euro e tante soddisfazioni! PER RINGRAZIARE TUTTI I NOSTRI SOSTENITORI E PER 

CONSEGNARE LE RICOMPENSE, ABBIAMO ORGANIZZATO UNA FESTA!!! 

LUNEDÌ 26 DICEMBRE ALLE ORE 18:30 PRESSO IL LABORATORIO RADIC|. Una festa con la 

MOSTRA DEGLI ARTISTI: STEPHANIE GUILLEMET E DAVIDE BEVILACQUA, grazie 

all’allestimento di GIOVANNA CATALANO E CLAUDIO MARTINO. Con l’ottima musica del pianista 

JOHNNY NOVECENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


