
RELAZIONE MORALE – ANNO 2019

08/02/2019 
CINEMAGNOLIA 
All’interno della rassegna culturale 2018/2019 “Dalle Radici alle ContaminAzioni“, l’Associazione Culturale
Magnolia  RC e Catartica  Care presentano,  nella  sezione CineMagnolia –  proiezione  del  film 1968  Gli
Uccelli. Un assalto mai raccontato – (di Silvio Montanaro). 

Programma
Venerdì 8 febbraio 2019

A seguire dibattito con il regista.

Catartica Care realtà artistica da sempre attiva su progetti  culturali  e sociali  legati  al  territorio di  Reggio
Calabria ma non solo – come ad esempio il Festival Paesaggi Attivi del 2018 sul paesaggio – organizza la
proiezione di  “1968 Gli  Uccelli.  Un assalto al  cielo mai raccontato”,  film realizzato da Silvio Montanaro,
venerdì 8 Febbraio 2019 alle ore 22.00 presso la sede dell’associazione culturale Magnolia, in presenza del
regista.

L’evento  rientra  all’interno  della  rassegna  culturale  “Dalle  Radici  alle  ContaminAzioni”  –
sezione CineMagnolia.

Il film

Roma, 9 febbraio 1968: con l’involontaria complicità del giovane professore Paolo Portoghesi, gli  Uccelli
fanno il nido per 36 ore sulla cupola di Sant’Ivo alla Sapienza, occupando simbolicamente quella che fu la
prima università della capitale. Così, per merito dell’iniziativa di tre ragazzi di Architettura, gli studenti escono
per la prima volta dalle aule universitarie per dar vita a un ‘68 diverso.

Le iniziative degli Uccelli investono la vita di facoltà, la città e tutti, ma proprio tutti, i più grandi artisti del
momento con cui avranno intense relazioni, spesso auto invitandosi a cena per capire che persone erano e
trarne ispirazione. Raccolgono consensi sempre più ampi e volano a Berlino dove entrano in contatto con i
protagonisti della Kommune1, recependo il concetto che anche il privato doveva essere pubblico.

Insieme occupano i Sassi di Matera su mandato di Carlo Levi e la loro iniziativa darà via a quel processo che
renderà quelle abitazioni rupestri patrimonio dell’UNESCO, terremotata Gibellina un futuro legato all’arte. Le
loro iniziative e il loro modo di portarle avanti, rendendo la cultura, l’arte e il bello tutt’uno con la ribellione allo
status quo, lasciano la sensazione che quella storia sarebbe potuta cambiare; non andò così e il ricordo
degli Uccelli è volato via.

Biografia del regista

Silvio Montanaro, nato a Roma il 15 novembre 1962, laureato in Filosofia si occupa di video dal 1985 come
operatore di ripresa, montatore e regista. Direttore Creativo della Invideo Multimedia di Roma dal 2000 al
2007; attualmente titolare dell’omonima produzione video.

Ha realizzato  documentari,  video industriali,  installazioni,  per  aziende,  gallerie  d’arte,  televisioni  locali  e
nazionali;  sue installazioni video sono state ospitate presso i Musei,  gallerie festival e istituzioni culturali
nazionali.  Come autore di  documentari  di creazione ha realizzato una decina di  medio e lungometraggi
presentati in festival e rassegne nazionali ed internazionali.
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16/02/2019 

Dogs Over The Hill Live continuando gli eventi all’interno della Rassegna culturale 2018/2019 “Dalle Radici
alle ContaminAzioni“. 

DOGS OVER THE HILL

Progetto che nasce nel 2015, formato da Roberto Giriolo, chitarra acustica e voce, autore di musica e testi e
Luigi Malara, chitarra elettrica.

La musica può essere definita di matrice folk rock, richiamando la tradizione americana dei grandi autori
come Bob Dylan e Neil Young, fra gli altri. I testi parlano di vita come continua esperienza, scoperta, viaggio
e condivisione, ispirati dalla letteratura contemporanea con Jack Kerouac e la beat generation tra i più netti
riferimenti.

Il  duo  ha  avuto  una  buona  attività  live  tra  Calabria  e  Puglia  e  sta  lavorando  al  primo  disco,  con  la
collaborazione di Vincenzo Tropepe (Walking Trees) al basso e Giuseppe Fotia alla batteria.

02/03/2019
FILMNOIR LIVE A MAGNOLIA E PROIEZIONE “UN ALTRO MORTO SULLA 106”
I Filmnoir sono un progetto musicale nato a Reggio Calabria e giunto quest’anno a celebrare i dodici anni di
attività. Il gruppo nasce dall’iniziativa di Alessandro Pennacchio, poeta esistenziale e performer che prima di
fondare  la  band  aveva  al  suo  attivo  una  intensa  attività  di  reading  di  poesie  tra  Milano  e  Roma.  La
formazione attuale è composta da Alessandro Pennacchio alla voce, Antonio Aprile al basso, Domenico
Macheda alle chitarre e Francesco Maria Parisi alla batteria. IL GENERE I Filmnoir suonano canzoni originali
composte e arrangiate da loro,  testi  e musiche. La loro musica è stata definita da alcuni giornali  come
“Inquieta poesia in balia del rock punk e del blues elettrico”. I Filmnoir, in definitiva, suonano e parlano di
vita.  Nel  genere noir  non esistono happy end e nelle  loro  canzoni  neanche,  ma esiste  una possibilità:
comunicare più direttamente i sentimenti e le inquietudini che pervadono la nostra vita. È un lungo percorso
quello con cui il gruppo si proietta oggi verso sonorità più articolate, allargando lo sguardo sempre fisso su
chi cerca suo malgrado di non soccombere alla vita. Poco cambia che sia quella di una città del profondo
sud o di una grande metropoli, vive e morte allo stesso modo. In un mondo distratto dal digitale, l'uomo torna
a essere fatto di carne e sangue nelle parole crude e poetiche dei testi di Alessandro Pennacchio. ATTIVITÀ
I Filmnoir hanno spesso preferito privilegiare le esibizioni live, attirando anche l’attenzione di giornali come
La Repubblica, Corriere della Sera, Il giornale e il Mucchio in occasione di alcuni concerti a Milano. Hanno
registrato vari demo autoprodotti, l’EP Macabre, il disco La favolosa belva, da cui è stato tratto il video Voglio
Ammazzare un impiegato, e un secondo disco che è a tutti gli effetti un ghost album, mai pubblicato. A
novembre 2017 il gruppo ha pubblicato il nuovo EP Un altro morto sulla 106 da cui è stato tratto l’omonimo
video girato dal film-maker Michele Tarzia e che anticipa il disco di inediti in lavorazione per il quale è stata
realizzata  già  la  pre-produzione.  Tante  le  tematiche  al  centro  delle  canzoni:  vita,  paura,  amore,  morte,
alienazione, necessità di affrontare il proprio destino. Un altro morto sulla 106 è una sorta di documento sui
tempi che stiamo vivendo ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali.
15/03/2019
FESTA JAM SESSION CON GABRIELE LAPONTE & KAMA NOISÉE LIVE
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Gabriele  Laponte,  cantautore  Calabrese,  presenta  il  miscuglio  del  suo  repertorio  dalle  Radici  alle
Ramificazioni del Folk Rock internazionale in trio con Kama Noisée, duo sperimentale.

Il palco sarà aperto a tutti gli amici musicisti e non solo, per riunirsi in una meravigliosa Festa Jam Session in
totale allegria!

Gabriele Laponte: Voce, chitarra, armoniche, percussioni, flauto, ukulele.

KamaNoisé:
GiuseppeRocca: Chitarre ed effetti.

Serena Bruno: Contrabbasso.

17/03/2020
ATTO CONTRARIO AL RAZZISMO NO MACERO 100 LIBRI READING E CORTI
100 libri a 5 euro della casa editrice indipendente DERIVE APPRODI; 17 marzo 2019 dalle 11:30 alle 19:30
PRESSO IL Laboratorio Radici Associazione Culturale Magnolia RC con poesie e cortometraggi ore 18:00 e
CENA SOCIALE.

Una giornata intera, 17 marzo 2019 dalle 11.30 alle 19.30, presso il Laboratorio Radici a Reggio Calabria,
sarà dedicata a un ATTO CONTRARIO AL RAZZISMO, per contribuire a smantellare un clima xenofobo e
discriminatorio che si sta affermando sempre più in Italia.

Un atto di ribellione a odio e razzismo, a cui TUTTI siamo chiamati, è stato lanciato da Comune-info nelle
giornate dal 15 al 17 marzo per “promuovere ovunque iniziative di ogni tipo contro il razzismo e le narrazioni
tossiche che alimentano un sistema nefasto e incarognito. Non canteremo il  buio dei nostri  giorni ma la
bellezza della resistenza e il piacere della ribellione che filtrano da ciascuna (anche piccola) apertura che fa
entrare la luce”.

Per tutte le info: https://comune-info.net/2019/02/atto-contrario-2/

L’invito  a  un ATTO CONTRARIO AL  RAZZISMO è  stato  accolto  dall’associazione  culturale  Magnolia  a
Reggio Calabria.

Per la tutta la giornata, dalle 11.30 alle 19.30, sarà possibile contribuire a salvare dal macero una selezione
di 100 libri della casa editrice indipendente Derive approdi.

I testi della casa editrice, di grande qualità e livello di ricerca, sono da sempre un baluardo del pensiero
critico rispetto alla nostra società. I testi scelti indagano da diversi punti di vista le tematiche del razzismo e
solo per questa giornata saranno a 5 euro a copia.

L’iniziativa del Macero NO e le sue ragioni sono spiegate bene nel testo sotto.

P E R C H É  U N  M A C E R O  N O

“L’incontrastato processo di omologazione culturale in atto da un trentennio nel nostro paese sta producendo
un  devastante  impoverimento  delle  capacità  intellettive  di  milioni  di  persone.
La produzione, la distribuzione, la commercializzazione del libro come principale strumento di diffusione del
sapere individuale e sociale sono sconvolti da una incessante concentrazione dei poteri che ne governano i
meccanismi di funzionamento.
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Le  librerie  indipendenti,  fino  a  un  decennio  fa  luoghi  privilegiati  della  cura  e  della  diffusione  della
bibliodiversità, stanno subendo una sistematica distruzione o l’assorbimento in quelle di catena di proprietà
dei grandi gruppi editoriali.

Gli editori indipendenti vedono quotidianamente ridursi gli sbocchi distributivi della loro produzione che si
accumula in giacenze il cui costo gestionale diventa insostenibile. Da qui la scelta obbligata di macerare
centinaia di migliaia di libri spesso di notevole qualità e pregio.

A questa devastazione occorre reagire con determinazione. Per lunghi decenni i luoghi dell’autogestione e
dell’autoproduzione pur scontando molti limiti hanno comunque garantito, logisticamente e politicamente, le
espressioni di una resistenza culturale”.

L’obiettivo è quindi essere parte attiva di questa resistenza culturale e oltre al macero NO, invitiamo tutti a
contribuire a questo ATTO CONTRARIO:

Dalle  18.00  ci  sarà  un  reading  di  poesie  partecipato  contro  il  razzismo  in  cui  ognuno  potrà  leggere
liberamente delle poesie e discuterne, e a seguire, saranno proiettati alcuni cortometraggi indipendenti a
tema.

D E T T A G L I  S U I  C O R T O M E T R A G G I :

Amal (2004, Marocco/Francia) – 17′ di Ali Benkirane

Lucky (2005, Sudafrica) – 20′ di Avie Luthra

The little boy (2015, Iran) – 7′ 35” di Mona Abdollahshahi

Seen throught the eyes of children (2016, Canada) – 2′ 58” di Anna Maria Mouradian

24/03/2019
VISITA NEL BORGO DI PENTEDATTILO CON ROSSELLA AQUILANTI:
GAStretto ASS. Culturale, Associazione Culturale Magnolia RC, il Csoa Angelina Cartella e il GAS Felce e
Mirtillo  sono felici  di  invitarvi  a  trascorrere una domenica con la  produttrice Rosa Aquilanti nel  borgo di
Pentedattilo*. (Locandina)

Dopo esserci radunati e distribuiti nelle macchine, prenderemo la strada statale verso Pentedattilo. Arrivo ore
11:00 circa. Lì ci sarà la raccolta della calendula (si prega di portare un piccolo barattolo da 200 ml in cui
ognuno potrà porre la calendula e ricoprirla di vodka – distillato di grano – per poi ottenere la tintura madre).

Successivamente ci sarà una degustazione a buffet con prodotti tipici del territorio (ricotta, frittelle, salumi,
formaggi, pane e verdure varie).

12/04/2019

REGGAE REVOLUTION SOUND

Una festa legata alla musica reggae e al ballo libero nell’ottica di una visione anti social network e anti
rapporto morboso uomo-tecnologia in primis.

La musica reggae di Joe Macrì sarà legata a brevi citazioni poetiche che farà Sergio Polimeni dal palco. Si
tratta  di  poeti  legati  al  movimento della  musica  reggae e al  senso di  rivendicazione  anti  segregazione
razziale dell’epoca e altri aspetti tra anti razzismo e anti social network.
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Con una continua proiezione di contorno di film e documentari sulla tematica.

“Esistono tanti tipi di rivoluzione, per quanto mi riguarda, la rivoluzione è la musica. Le rivoluzioni sono figlie
dei loro tempi, per noi il reggae sarà la rivolta contro l’isolamento dettato dall’abuso della tecnologia e l’apatia
crescente in un sentirsi isolati.

Il suono graffiante di una musica che ha saputo creare un’identità e un credo, risuonerà per far riscoprire
un’anima.

La stessa anima che narra di contaminazioni, di influenze pacifiche e viscerali generate dalle persone che
vivono i luoghi e ne affermano i valori. Dalla strada, nascono e ritornano le sonorità del reggae e delle sue
molteplici melodie che ancora oggi si esprimono universalmente come un’eterna bandiera libertaria.

Poi si balla. Liberamente, si balla.

Muovendo il corpo, muovendo l’anima.”

13.04.2019

II ATTO CONTRARIO AL RAZZISMO

 I due cortometraggi raccontano in modalità differenti tra poesia e realtà le esistenze di chi fugge da guerre,
persecuzioni,  violenze  e  condizioni  drammatiche  dei  propri  paesi  d’origine.  Invece  di  essere  tutelati  e
sostenuti dall’Europa le persone sono abbandonate al proprio destino. Non è questa l’Europa che vogliamo.
In  particolare,  Terra  di  transito  svela  i  meccanismi  dei  regolamenti,  come  l’accordo  di  Dublino,  e  le
conseguenze che le persone sono costrette ad affrontare.

D E T T A G L I  S U I  C O R T O M E T R A G G I :

– Refugee blues, a documentary poem, 6’10’’, France 2016, di Stephan Bookas e Tristan Daws. Basato
su “Refugee Blues” (1939), poesia scritta da W. H. Auden, e letta da Noah, un rifugiato. Le immagini sono
quelle del campo profughi fuori Calais. Più intimo e diverso da gran parte di ciò che è stato visto nei mass
media, questo poema documentario controbilancia la dura realtà del campo, degli scontri frequenti con la
polizia  antisommossa  francese,  con  la  volontà  dei  suoi  abitanti  di  un  futuro  migliore.
Trailer: https://vimeo.com/139443518
– Terra di transito, 55′ min, Italia 2014, di Paolo Martino. Rahell ha intrapreso un duro viaggio dal Medio
Oriente all’Europa per ricongiungersi alla sua famiglia, da anni rifugiata in Svezia. Ma quando arriva in Italia
una  legge  europea  lo  imprigiona  in  quella  che  per  lui  è  solo  una  terra  di  transito.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=5gJB27raA-I

Paolo Martino ha studiato relazioni internazionali e ha vissuto per anni in Medio Oriente, ma le sue radici
affondano in un paese ai piedi dall’Appennino. Nel 2010 interrompe la lavorazione di un documentario in
Caucaso per seguire la grande rotta dei migranti che dall’Asia centrale porta al cuore d’Europa, e scrive il
racconto Mussa  Khan  –  L’afghano  ribelle.  Quando  torna  a  casa,  tre  mesi  dopo,  ha  perso  dieci  chili.
In  questi  anni  produce Just  about  My  Fingers – Storie  di  confini  e  impronte  digitali (2011)  e Terra  di
Transito (2014)  e  realizza  decine  di  reportage  tra  cui Dal  Caucaso  a  Beirut (2012), Doppio  gioco  a
Melilla (2015), Il consiglio di Idomeni (2016), Il mormorìo (2016), scrive articoli, tiene workshop e cammina in
montagna. Vive a Trento.

19/04/2019
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DAVIDE AMBROGIO: CONCERTO E LABORATORIO

il Laboratorio sulla Voce “Naturale”

Obiettivo del laboratorio sarà quello di approfondire un linguaggio musicale in cui  sono presenti  canti di
tradizione orale, composizioni improvvisate ed originali.

Lo  scopo  sarà  quello  di  esplorare  gli  elementi  espressivi  e  artistici  della  voce  “naturale”,  ovvero  non
impostata, non standardizzata e non temperata, per far sì che il canto diventi il mezzo attraverso il quale
ognuno può riconoscere il suo io più profondo, la propria voce, il proprio corpo.

Per  partecipare  al  laboratorio  non  è  richiesta  nessuna  competenza  o  preparazione  specifica,  basta  la
curiosità!

Una piccola storia musicale fatta di suoni, ricordi ed incontri; un lavoro nato da una riflessione sul suono: il
suono del paese di provenienza (Cataforio, in Calabria),  quello della voce,  della lingua ed il  suono che
diventa musica.

Si  tratta  di  una  storia  in  continua  evoluzione  perché  legata  al  percorso  dell’artista  ed  al  suo  modo  di
osservare i tratti caratterizzanti del suono e della musica: timbro, colore, melodia, armonia, ritmo, danza,
improvvisazione ma anche sperimentazione sonora;  elementi  esplorati  attraverso la voce e gli  strumenti
utilizzati durante il concerto come chitarra, lira, zampogna, percussioni e live electronics.

Uno spettacolo dove questi strumenti musicali contribuiscono a creare quell’ambiente sonoro dove la forza
evocativa e invocativa della musica viene fuori; l’obiettivo principale del musicista, infatti, è quello di mettere
a fuoco e far risaltare il potere evocativo che la musica ha nel suscitare delle sensazioni e delle emozioni
diverse nelle persone che la stanno ascoltando.

07/05/2019

SPETTACOLO “DI MEMORIE E PIRATI, IL VIAGGIO”

Spettacolo nato dall’incontro di due penne, due storie che si incrociano. La poesia e la musica scandiscono il
ritmo del viaggio: suoni, parole, visioni, passi che dalle Radici e da Magnolia prendono vita e nuova linfa
attraverso le contaminazioni artistiche per proseguire il percorso.

I compagni di viaggio di questa esperienza:

Sergio Polimeni: autore e voce narrante.

Elvira Calluso: autrice, voce fuori campo.

Mario Lo Cascio: pianoforte e chitarra.

Cagliostro: chitarra e armonica.

Ezio Marrari: cajon e voce.

Testi di Sergio Polimeni ed Elvira Calluso

Musiche originali di Cagliostro e Mario Lo Cascio

Montaggio Video: Claudio Martino ed Ezio Marrari.

@Autoproduzioni Magnolia
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17/05/2019

PRESENTAZIONE LIBRO DI ALDO CHIANTELLA E “CANZONE” DI NINO RACCO

Presentazione libro “Chiamatemi Abele” del partigiano calabrese Aldo Chiantella – Modererà l’incontro la
giornalista Anna Foti.

“CHIAMATEMI ABELE” del partigiano calabrese Aldo Chiantella – Gangemi Editore S.p.A..

N° 18 della collana “Le storie della Storia” fondata da Giuseppe Selvaggi e diretta da Silvio Traversa.

È l’altra faccia della Resistenza: quella della sofferenza, del sacrificio estremo, delle vittime innocenti, del
gioco crudele che esibisce la morte come infamia, come elemento di dissuasione, che poi, misteriosamente,
agisce invece da stimolo sulla volontà di riscatto.

“Attorno a lui, la paura aveva voluto il deserto ed il silenzio. Ai piedi di quella moderna croce non vi furono
donne piangenti e la terra non tremò, né si oscurò il sole”.

Aldo Chiantella (Reggio Calabria 1925). Nel luglio del ’43, in Friuli,  l’incontro con l’antifascismo militante
orienterà le sue scelte di campo. Parteciperà alla lotta partigiana con intensità e convinzione, fino alla sua
cattura ad opera dei tedeschi, il 10 febbraio ’45. Compirà i vent’anni nel carcere di Spilimbergo, da dove
riuscirà ad evadere in tempo per evitare una fine indesiderata e per partecipare all’esaltazione del 25 Aprile.

“CANZONE” di / con Nino Racco

Un viaggio attraverso le canzoni dei miei spettacoli da Canto Brecht (1983) all’ultima versione di Ciao amore
ciao (2017). Ma anche il ruolo della Canzone in veste teatrale: i Cantastorie, Pasolini (Che cosa sono le
nuvole),  Modugno (U pisci  spada),  Guccini  (Primavera di  Praga),  Gaber (Un’idea).  Infine Warsan Shire
poetessa  somala  e  Mikis  Theodorakis  (Il  ragazzo  che  sorride).
Tutto legato da racconti aneddoti ricordi dai 35 anni di teatro di Nino Racco. (Produzione: Piccolo Teatro
Umano 2018).

Nino Racco– ninoracco.actor@libero.it
Fb – Nino Racco Cantastorie

19/05/2019

VISITA AZIENDA DELL’ARTIGIANA CATERINA NIUTTA A CAULONIA

Il  gruppo  di  acquisto  solidale GAStretto  ASS.  Culturale,  l’Associazione  Culturale  Magnolia  RC,  il Csoa
Angelina  Cartella e  il  GAS  Felce  e  Mirtillo  sono  felici  di  invitarvi  a  trascorrere  una  domenica  con
l’artigiana Caterina Niutta a Caulonia. 

Vi sarà una dimostrazione di Eco Printing = Stampa sulla stoffa, pranzo sociale, passeggiata nel borgo.

28-29-30 GIUGNO 2019:

CONTAMINAZIONI FESTIVAL FESTA DI COMUNITA’

L’associazione culturale Magnolia, in collaborazione con le associazioni:

 GAStretto (link)
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 ADEXO (link)
 SPAZIO TEATRO (link)
 CATARTICA (link)
 PAGLIACCI CLANDESTINI (link)
 TRAME SOLIDALI (link)
 REVULVER STUDIO (link)
 CSOA ANGELINA CARTELLA (link)
 CSC NUVOLA ROSSA (link)
 TERRE del SUD

all’interno  di  un  percorso  di  attività  sociali  e  artistiche  nel  tessuto  reggino,  intende  realizzare
l’evento, Contaminazioni Festival, che parta dalla periferia Sud di Reggio Calabria, per arrivare al Centro
Storico. (logo)

Attraverso  il  linguaggio  artistico  del teatro,  della musica,  delle autoproduzioni  artigianali, ContaminAzioni
festival vuole  ricreare  connessioni  con  i  luoghi  e  le  persone, “uscire  fuori”,  non  come evento  isolato  e
occasionale,  ma frutto  di  un excursus,  un metodo che  attraverso  le  diverse professionalità,  valorizzi  le
competenze di ciascuno.

Un Festival che vorremmo realizzare, grazie ai contributi dal basso, SABATO 29 e DOMENICA 30 GIUGNO
2019, presso Piazza Castello a Reggio Calabria, e che vedrà il coinvolgimento di artisti, artigiani, produttori
locali e molti altri.

Una  due  giorni  di  TEATRO,  MOSTRE,  MUSICA  LIVE,  GIOCOLIERI,  DEGUSTAZIONE  DI  PRODOTTI
NATURALI A KM0, ecc.

Sarà una Festa gratuita ed aperta alla comunità!

O B I E T T I V I :

· Facilitare percorsi di contaminazione urbana attraverso un festival culturale e artistico, dalla periferia sud al
Centro cittadino.

· Riappropriarsi degli spazi pubblici, la piazza, agorà, luogo di incontro e scambio tra i partecipanti e gli artisti
per restituire bellezza.

ContaMinati – Backstage “ContaminAzioni Festival”

VENERDI’ 28 GIUGNO

[ORE 11:30] Passeggiata di quartiere in zona Gagliardi ad Arangea con i Pagliacci Clandestini, Valentino
Santagati e i musicisti di Cataforio.

[ORE  18:00]  Passeggiata  di  ContaminAzione
Partenza da Piazza De Nava con le realtà aderenti e con i Pagliacci Clandestini, Valentino Santagati e i
musicisti di Cataforio.

SABATO 29 GIUGNO

[ORE 16:00]  Una ContaminAzione in  atto  Workshop a cura di  Parresía  research,  con Elvira  Lamanna,
Ibrahim Adnan Ikon Kondeh.

[ORE  16:30]  Apertura  Mostre  (allestimento  a  cura  di  Michele  Tarzia,  Giovanna  Catalano  e  Marco
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Costantino):

 In Tenda 2013/2019 di Fabio Itri – Piazza Castello.
 Free little library: una libreria verrà realizzata da Kiro Gocev con materiale di recupero e

posizionata presso Piazza Castello, le altre due verranno realizzate da Catartica Care e
posizionate presso SpazioTeatro e al Laboratorio Radici.

 Piovuti dal mare di Fabio Orlando – SpazioTeatro.
 Space Song di Antonella Nicolò Photography – SpazioTeatro.
 ARKANAproject di @Carmela Caratozzolo e Anna Calabrò – SpazioTeatro.

[ORE  17:30]  Ritmo,  Spazio,  Espressione,  ContaminAzione!  con  i  Pagliacci  Clandestini.
Laboratorio di pittura estemporanea aperta al pubblico a cura di Luisa Malaspina.

[ORE 18:00]  OpenSpine:  l’editoria  indipendente come officina creativa – Talk  e installazione pop up di
Michela Palermo. Organizzato dal Collettivo MatteLab.

[ORE 20:00] Sanguinosa Infanzia – Gaetano Tramontana legge Michele Mari. Musiche dal vivo di Antonio
Aprile.

[ORE 20:40] Degustazione di prodotti naturali a cura dei produttori della Fiera della Decrescita, Manipura e
Birrificio Reggino.

[ORE 21:30] Lacriotego Live

[ORE 22:30] Cesare Basile Live

DOMENICA 30 GIUGNO

[ORE 16:00]  Una ContaminAzione in  atto  Workshop a cura di  Parresía  research,  con Elvira  Lamanna,
Ibrahim Adnan Ikon Kondeh.

[ORE  16:30]  Apertura  Mostre  (allestimento  a  cura  di  Michele  Tarzia,  Giovanna  Catalano  e  Marco
Costantino):

 In Tenda 2013/2019 di Fabio Itri – Piazza Castello.
 Free little library: una libreria verrà realizzata da Kiro Gocev con materiale di recupero e

posizionata presso Piazza Castello, le altre due verranno realizzate da Catartica Care e
posizionate presso SpazioTeatro e al Laboratorio Radici.

 Piovuti dal mare di Fabio Orlando – SpazioTeatro.
 Space Song di Antonella Nicolò Photography – SpazioTeatro.
 ARKANAproject di @Carmela Caratozzolo e Anna Calabrò – SpazioTeatro.

[ORE  17:30]  Ritmo,  Spazio,  Espressione,  ContaminAzione!  con  i  Pagliacci  Clandestini.
Laboratorio di pittura estemporanea aperta al pubblico a cura di Luisa Malaspina.

[ORE 18:30] A Viva Voce – Letture dedicate a bambini e ragazzi dai 7 anni. Scelte a cura della La Biblioteca
dei Ragazzi & Adexo associazione culturale. Voce: Anna Calarco – Katia Colica.

[ORE 20:00] N.E.M. Live

[ORE 20:40] Degustazione di prodotti naturali a cura dei produttori della Fiera della Decrescita, Manipura e
Birrificio Reggino.
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[ORE 21:30] Dick Hudson Live

[ORE 22:45] Presentazione Sportello Cosmi Comitato Solidarietà Migranti con il CSC Nuvola Rossa.

[ORE 23:00] Sandro Joyeux Live

M E D I A  P A R T N E R :  R A D I O  A N T E N N A

 F E B E A  W W W . A N T E N N A F E B E A . I T

Sponsor: Equosud Reggio Calabria | Calzoleria Trio | Birrificio Reggino | Malavenda Cafè | L’esthetique Vsg |
B&B Fuori Squadro | Terre del Sud | Erboristeria Dott. Cama | Avis Comunale Reggio Calabria | Corniceria
“Bottega d’arte” di Angelone Vincenzo | Manipura | Sushi di Alessandra Stilo | Cheers RC | Officina dello
Stile – I parrucchieri. EVENTO A  M I N I M O  I M P A T T O

2 7 / 0 9 / 2 0 1 9

LA NOSTRA CASA STA BRUCIANDO 

Scendiamo in piazza per portare al centro dell’attenzione pubblica la questione dell’emergenza climatica e 
della giustizia climatica.

Come associazione culturale Magnolia abbiamo aderito, assieme a tante altre realtà cittadine, al
 3° Sciopero Studentesco, Cittadino E Mondiale Per Il Clima – RC

29/09/2019

M A T T A N Z A  I N  M A G N O L I A  T O U R

Per  festeggiare  il  nostro 12°  compleanno, abbiamo  deciso  di  farlo  con  gli  amici  dei Mattanza che
presentano “Mattanza in Magnolia Tour” presso il Laboratorio Radici. (Locandina)

Con loro inaugureremo anche la Rassegna culturale 2019/2020 “ContaminAzioni in Atto”.

Il festival ContaminAzioni non si arresta prosegue in altre forme.

È la strada, il filo di congiunzione che collegherà il ContaminAzioni festival ad altri intrecci culturali di chi
sperimenta un quartiere, una città, una periferia per riscoprire il senso di comunità.

Riteniamo necessario partire da un ascolto del contesto territoriale e offrire il  Laboratorio RADICI  come
cantiere di idee e spazio per gli artisti e le loro opere, creando connessioni con le realtà già attive in ambito
artistico, sociale e culturale nel tessuto reggino e non solo.  

LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI AL LABORATORIO RADICI

All’interno  della  Rassegna  culturale  2019/2020 “ContaminAzioni  in  Atto”
ospiteremo La Biblioteca dei Ragazzi al Laboratorio Radici.
La Biblioteca dei Ragazzi è una realtà nata per la promozione della lettura, con particolare riferimento alla
narrativa per ragazzi.
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Organizza e svolge laboratori artistici che sfruttano diversi linguaggi prediligendo, fra tutti, quello teatrale e
scenico, ed eventi didattico-culturali incentrati sulla narrativa per ragazzi.
La Biblioteca dei  Ragazzi  offre un servizio  di  prestito  e consultazione di  volumi,  consulenza e tutoring,
diffusione di riviste di settore, servizio di ricerca e fornitura di libri via internet.
QUANDO?
OGNI 2° DOMENICA DEL MESE DALLE ORE 17:00 ALLE 19:00.

Gli appuntamenti durante l’anno:

13 ottobre 2019
10 novembre 2019
8 dicembre 2019
12 gennaio 2020
9 febbraio 2020
8 marzo 2020
19 aprile 2020

10 maggio 2020
14 giugno 2020

Con la possibilità di utilizzare tanti giochi, realizzati con materiale di riuso.
DOVE?
Se le condizioni meteo lo permetteranno La Biblioteca dei Ragazzi si terrà, presso piazza Castello, sempre
con la nostra cara Anna Calarco, altrimenti in caso di maltempo si terrà al Laboratorio Radici in Contrada
Gagliardi n°10 ad Arangea a Reggio Calabria.
www.bibliotecadeiragazzi.it
info@bibliotecadeiragazzi.it
327.8824099

18/10/2019

L’AMORE INFANTE: READING + PROIEZIONI

All’ interno della Rassegna culturale 2019/2020 “ContaminAzioni in Atto” siamo felici ospitare Michele Tarzia,
un grande amico e sostenitore delle nostre attività, oltre che un artista a 360°.

Un vero e proprio spettacolo che si snoda attraverso le parole e le immagini in movimento, tra letteratura e 
cinema. In equilibrio tra la presentazione del nuovo libro di Michele, “Elogio alla solitudine dello sguardo” e la
proiezione dei suoi film.

Un evento che racchiude il suo percorso artistico.
“L’ amore infante”, rimanda a una visione intima di romanticismo, di quel momento in cui la parola diventa 
timida e si riscopre l’essenza di sé stessi, oltrepassando il limite umano del pensiero e andando oltre con il 
supporto dello sguardo, della visione.

Il libro

Elogio alla solitudine dello sguardo

Michele Tarzia / Ed. Nulla Die

Cosa si intende per “Elogio alla solitudine dello sguardo”, se non uno sguardo attento all’essenza della vita, 
uno sguardo singolo ma di senso collettivo sull’esistenza, uno sguardo poetico sulla natura, sul mondo che 
l’essere umano, però, sta devastando?
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La solitudine dello sguardo di Michele Tarzia, vibonese di origine e reggino di adozione, definisce una 
visione intima e poetica, eterea ma reale, data tramite leggiadre immagini in movimento.
L’atto del filmare di Michele Tarzia, che nasce filmmaker con l’anima da poeta, viene contaminato da quello 
del guardare.
Uno sguardo intimo, presente nei suoi film, emerge in tutta la sua forza espressiva linguistica e visiva nelle 
poesie dedicate alla “solitudine dello sguardo”, scritte tra il 2016 e il 2018.
[…] Questo libro, attraverso parole in poesia, si pone come una riflessione sul guardare e sulla sua solitudine
che ne accompagna l’atto. Lo sguardo può rappresentare un luogo intimo di condivisione privata o, anche, 
una visione mentale abusata dalle derive della quotidianità.
L’uomo ha bisogno dell’uomo, ma in alcuni casi l’uomo non ha bisogno di nessuno; solo la costante del
tempo può diventare una soluzione e lo sguardo trasformarsi in linfa vitale per il suo modo di vivere.

Sito  web: www.micheletarzia.wixsite.com/home
Casa editrice: www.nulladie.com

Breve biografia
Michele Tarzia è nato a Vibo Valentia nel 1985. Si occupa di cinema e parole. Filmmaker attivo sin dal 2010, 
i suoi film sono stati presentati in molti festival di cinema, tra cui il Torino
Film Festival, il Valdarno Cinema Festival e il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, oltre ad 
aver esposto in vari musei e spazi autogestiti. Nel 2011, insieme a Vincenzo Vecchio, ha creato 
{movimentomilc}, un duo artistico che indaga i nuovi concetti legati alla contemporaneità dei linguaggi.
È docente di laboratori e seminari sul cinema. Vive e svolge il suo lavoro a Reggio Calabria.
Elogio alla solitudine dello sguardo è il suo primo libro di poesie.

[“ContaminAzioni in Atto”] Il festival non si arresta prosegue in altre forme. È la strada, il filo di congiunzione
che collegherà il ContaminAzioni festival ad altri intrecci culturali di chi sperimenta un quartiere, una città,
una periferia per riscoprire il senso di comunità. Riteniamo necessario partire da un ascolto del contesto
territoriale e offrire il Laboratorio RADICI come cantiere di idee e spazio per gli artisti e le loro opere, creando
connessioni con le realtà già attive in ambito artistico, sociale e culturale nel tessuto reggino e non solo.

CAFFÈ DELLE RIPARAZIONI

Da mercoledì 23 ottobre 2019 ogni mercoledì alle 17:00 al Laboratorio Radici. (Locandina)

Incontriamoci per riparare insieme!

Un momento di confronto, di scambio di esperienza e conoscenze.

Vuoi partecipare? Cerchiamo volontari!

E soprattutto se hai attrezzi che non usi più puoi donarli o prestarceli, ne faremo buon uso!

I Caffè di riparazione non sono solo degli eventi per imparare a riparare dei piccoli oggetti ma la natura 
stessa del loro spirito di apprendimento, collaborativo e comunitario, contiene già l’antidoto alla nostra 
moderna mentalità dell’usa e getta!

 Riparare è meglio che riciclare
 Riparare costa meno
 Riparare insegna la tecnica
 Riparare salva il pianeta
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Ci siamo ispirati a Repair Cafe Italia, The Restart Project, iFixit.com e molti altri
che da anni si occupano di RIPARARE e non solo.

25/10/2019

SPETTACOLO TEATRALE “NON AL DENARO NON ALL’AMORE NÉ AL CIELO”

Ergon Theatre è un’entità teatrale fluida e cangiante, non appartenente a nessun dogma teatrale o artistico
ed in costante ricerca della sua poetica. Sia il nucleo di persone che compone la compagnia, che il modo di
interpretare la scena è in costante mutamento e si evolve in base alle caratteristiche specifiche di volta in
volta a disposizione dell’entità. Nei suoi 5 anni di vita in giro per l’Italia Ergon ha creato: 9 spettacoli teatrali,
3 laboratori di ricerca, 2 spettacoli per bambini e un’istallazione. Ha vinto con “Khaos” un bando per giovani
artisti all’Università di Romatre ed è arrivata finalista al festival di scrittura teatrale “Fantasio”.

LO SPETTACOLO NON AL DENARO NON ALL’AMORE NÉ AL CIELO è uno spettacolo teatrale costruito
sulla musica dell’omonimo album di Fabrizio De Andrè. Le azioni e gli accadimenti di ogni scena/traccia
dell’album sono una traduzione artistica dal linguaggio poetico musicale di Edgar Lee Masters e Fabrizio De
Andrè, a quello teatrale e contemporaneo di Ergon. Le visioni ed i contenuti sono molteplici a seconda del
punto  di  vista  a  disposizione  dello  spettatore.  Parte  fondamentale  dello  spettacolo  spetta  al  video,
scomposto con un lavoro di “video mapping” che plasmato all’interno della drammaturgia e del linguaggio
teatrale, abbraccia, coinvolge e duetta con l’attore in scena.

09/11/2019

INSTALLAZIONE PICCOLA BIBLIOTECA CONDIVISA ARCHI

Festa  per  l’installazione  di  una  piccola  biblioteca  condivisa  e  la  presentazione  dei  laboratori  di  lettura.
(Locandina)

Evento organizzato dalla Comunità MASCI RC6 di Archi Carmine e dall’Associazione Culturale Magnolia, in
collaborazione con il gruppo Agesci RC9 e la Parrocchia Maria SS. del Carmelo.

Programma:

 Ore 15.30: Raduno nella piazzetta del cambiamento.
 Ore 16.00: Passeggiata verso la Piazza del Carmine.
 Ore 16.30: Inaugurazione della piccola biblioteca condivisa.
 Ore 17.15:  Animazione in piazza a cura del  Gruppo Agesci  RC9, con la partecipazione

dei Pagliacci Clandestini e di Nanni Barbaro che canterà brani di De Andrè.

17/11/2019

MOLITURA E DEGUSTAZIONE AL FRANTOIO

Gastretto  ASS.  Culturale,  l’Associazione  culturale  Magnolia,  il Csoa  Angelina  Cartella e  il  GAS Felce  e
Mirtillo sono felici di invitarvi a trascorre una domenica tra le tradizioni e le bontà a km0 da gustare tra i
bellissimi ulivi della zona. (Locandina)

A San Pantaleone  ci  immergeremo nel  suggestivo  scenario  dell’azienda  di  Sabbo  Salvatore  e  Mimma
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Iacopino, amati produttori di olio di oliva biologico della Fiera della Decrescita.

 Lì visiteremo l’azienda e il  frantoio dove assisteremo alla molitura delle olive, ovvero l’estrazione diretta
dell’olio. Lo gusteremo nella frittura di crespelle e accompagnato ai prodotti tipici della nostra terra.

LABORATORIO TEATRALE “SUL POTERE” DI ERGON THEATRE 19/20/21 DICEMBRE 2019

«Tutto il potere corrompe, e il potere assoluto corrompe in modo assoluto» (G. Orwell).
Il  laboratorio  proposto  da Ergon  Theatre è  una  ricerca  scenica  e  drammaturgica  attorno  al  tema  delle
conseguenze che può avere il potere assoluto se nelle mani sbagliate.

Fonte principale del lavoro sarà la figura del Caligola di Albert Camus, utilizzandolo però come innesco verso
orizzonti  non  necessariamente  predeterminati,  il  tutto  si  muoverà  in  base  al  pensiero  di  ogni  singolo
partecipante e del suo personalissimo Caligola.

Oltre a delle varie tecniche sul movimento e sulla presenza scenica, i partecipanti verranno introdotti  ad
un’innovativa tecnica di  recitazione,  “l’eterodirezione” creata  dalla  compagnia  Fanny Alexander.  Tecnica
particolarmente adatta per questo tipo di  tematica,  dove un fattore esterno si  insinuerà nella mente dei
partecipanti, fino a farli diventare dei veri e propri “burattini” nelle mani del “potente”. Senza facoltà di scelta
se non quella di lasciarsi possedere da fonti che controlleranno i gesti e le parole dell’individuo annullandone
il pensiero e rendendolo una “super marionetta”.

>>>Il laboratorio è aperto a tutti, non è necessaria alcuna esperienza recitativa o di altro tipo<<<
Il costo del laboratorio è di 10,00 € a partecipante + 10,00 € tessera associativa annuale Magnolia.

nel corpo e nell’animo umano e che hanno voglia di scavare a fondo a questa situazione estremizzandola
per viverla e rifletterla attraverso la lente d’ingrandimento del teatro.

È possibile che durante le varie tappe del laboratorio verranno selezionate alcune persone per un prossimo
spettacolo di Ergon che tratterà questa tematica.

La durata del laboratorio è di tre giorni, 16 ore complessive con orari da definire insieme ai partecipanti. È
richiesto ai partecipanti di vestirsi in modo comodo.

>>>Informazioni  sul  regista:
Gregorio Ocello si laurea al DAMS di Roma Tre con lode nell’Aprile 2017. Fonda il collettivo artistico Ergon
nel 2014 per il quale cura la Regia, le luci, la sceneggiatura e i video di Still Waiting 4 Godot (2014), Khaos
(2015), Riccardo III (2016), Delphi: primo studio sull’oracolo (2016) e This is not a Performance (2017), All
Animals are Equal (2017), ON- presentazione in forma di performance (2018), I Fiori del male_ Installazione
viva (2018), Non al Denaro non all’amore nè al cielo – tributo a Faber (2019). La sua formazione artistica
comprende seminari con artisti  di rilevante spessore nazionale ed internazionale, fra questi: Akira Kasai,
Fanny & Alexander,  Silvia Calderoni  e Ilenia Caleo (Motus),  Teatro delle Albe,  Cathy Marchand (Living
Theatre) e Gabriella Rusticali (Teatro della Valdoca). Ha anche curato la regia e i video di alcuni spettacoli
musicali tra cui “Giuseppe Cacciola in concerto” (2017) per il primo percussionista della Scala di Milano.
Attualmente, oltre che lavorare per Ergon, conduce vari laboratori teatrali in giro per l’Italia per confrontarsi
con le diverse realtà artistiche.

«Si è sempre liberi a spese di qualcuno» (A. Camus).

23/12/2019
MUNNU ERA! SPETTACOLO DEL CUNTASTORIA E DELLA CANTASTORIE:
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Il 23 Dicembre 2019 al Laboratorio Radici ospiteremo i Kalura Meridionalismo con lo spettacolo “Munnu Era!

Allestimenti, installazioni e spettacoli. Arte popolare di strada: il teatro dei pupi armati, il carretto siciliano, i
cartelloni dei cantastorie, le carte napoletane, i tarocchi siciliani giganti e i fatti can un si cuntano… storie di
briganti, camurristi e zappaterra!

Munnu Era è un viaggio nella storia del Meridione d’Italia e della Sicilia che comincia nel 1806 e si ferma al
1992. Un percorso fatto di installazioni artistiche, tutto è fatto di carta, tutto è gigante. Lo spazio allestito
diventa un grande ipertesto dove riscoprire l’immaginario tipico dell’arte popolare del nostro sud: il teatrino
dei pupi armati, il carretto siciliano, i cartelloni dei cantastorie e le carte napoletane. Il pubblico è invitato a
partecipare, a prendere, toccare con mano, giocare. Gli allestimenti sono scenografia e strumento stesso del
racconto  per  le  performances teatrali  del  “cuntaStoria”  che,  in  una  sorta  di  spettacolo-lezione,  guida  il
pubblico alla  comprensione di  alcuni  passaggi  storici  che  hanno portato  le  nostre  comunità  dal  mondo
feudale al mondo della globalizzazione.

28/12/2019

JENNU BRIGANNU – STORIE DI BRIGANTI CALABRESI

Jennu Brigannu. Storie di briganti calabresi di Vincenza Costantino (Locandina)*

con Manolo Muoio e Ernesto Orrico, musiche eseguite dal vivo da Paolo Napoli.

Due uomini, due sedie. Sullo sfondo potrebbe esserci una porta, la porta di una bottega in cui si vende vino
(in una qualsiasi strada di paese). I due stanno davanti a questa porta immaginaria, e parlano di un tema a
caduta libera: il brigantaggio. Ne parlano dispiegando le loro conoscenze e con i modi di cui sono capaci, ne
parlano mischiando la Grande Storia dell’Unità d’Italia con le storie riportate da testimonianze inedite o
inventate, intrecciando cronache agiografiche, calunnie, leggende, materiali fotografici e documentari e un
po’ di spensierato “sentito dire”. Il testo è una polifonia che tiene in conto sia le voci contro e sia quelle a
favore del brigantaggio, con l’obiettivo di svelare i limiti  presenti in una lettura manichea del fenomeno. I
briganti non erano solo farabutti ma neanche solo eroi da leggenda, erano innanzitutto uomini che avevano
scelto,  o  erano  stati  costretti  a  scegliere,  di  stare  fuori  della  legge  e  dalla  cosiddetta  comunità  civile,
pagandone poi il prezzo più alto. Accanto a storie note e divenute parte della cultura popolare, ci sono storie
di tanti senza nome, che si sono fatti briganti per seguire un sogno, un ideale, per una vendetta, un motivo
d’onore, o solo per sfuggire la fame. Il racconto dispiega così una storia frammentata e contraddittoria, che si
sviluppa parallelamente a quella ufficiale e alle vicende della Calabria contemporanea. Il dialogo fra passato
e  presente  è  continuo,  la  cronologia  netta  degli  eventi  cede  il  passo  alla  poesia,  i  documenti  storici
sconfinano nei deliri e nei sogni di chi il brigantaggio l’ha vissuto per interposta persona, senza agire, senza
scegliere,  ma  continuando  a  raccontarlo,  in  qualche  maniera,  a  cantarlo.  Lo  stile  della  recitazione  è
semplice, privo di artifici, tutto si basa sulla parola, sulla capacità degli attori di dare corpo e voce a piccoli
frammenti narrativi, in un continuo affastellarsi di stili, forme e dialetti, con una voglia di raccontarsi addosso
e di togliersi il fiato a ricordare nomi, personaggi, luoghi, storie…

Ernesto Orrico

È uno dei protagonisti di Va pensiero ideato e diretto da Marco Martinelli e Ermanna Montanari per il Teatro
delle Albe. Attore negli spettacoli di Scena Verticale Le tre male bestie e U tingiutu. Un Aiace di Calabria. Ha
lavorato con Centro RAT, Carro di Tespi, Spazio Teatro, Zahir, Compagnia Ragli, Teatro della Ginestra,
Teatro Rossosimona. Ha scritto A Calabria è morta (Round Robin, 2008), Appunti per spettacoli che non si
faranno (Coessenza, 2012), The Cult  of Fluxus (Edizioni Erranti, 2014) e Talknoise. Poesie imperfette e
lacerti di canzone (Edizioni Underground? 2018).
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Manolo Muoio

Dal 1992 esplora le arti performative con numerosi maestri come Judith Malina, Tetsuro Fukuhara, Nikolaj
Karpov,  Abani  Biswas,  Eimuntas Nekrosius,  Augusto Omolù,  Julia  Varley,  Marylin  Fried,  Giorgio  Rossi,
Michele Di Stefano, Maya Lipsker, Vidal Bini. È stato interprete di spettacoli come Sida e l’uomo dal fiore
(Premio ETI-Vetrine ’96),  Piedi  Gonfi,  È il  momento dell’amore (Premio Scenario 2001),  di  Lindo Nudo;
L’Esausto o il  profondo azzurro (2008), di  Julia Varley; Cerimonia (2011), di  Lorenzo Gleijeses;  Peer ‘u
Stortu di Francesco Suriano (2013). È stato aiuto regia dell’attrice e regista inglese Julia Varley (2005/2006)
e del regista e drammaturgo argentino Rafael Spregelburd (2013). Dal 2009 al 2011 ha partecipato alla
direzione artistica e organizzativa di Revolution MAD, rassegna di danza e teatro contemporaneo presso il
Teatro Quirino di Roma. Del 2016 i due lavori (di cui è autore, regista e unico interprete), Malerba. Appunti
per una coltura psichedelica e Rock Oedipus. Attualmente è impegnato come performer nella tournée di
Anelante,  dei  Leoni  d’Oro  alla  carriera  2018,  Antonio  Rezza  e  Flavia  Mastrella,  e  come aiuto  regia  di
Eugenio Barba e Julia Varley (Odin Teatret), nel progetto 58° Parallelo Nord.

Paolo Napoli

Musicista calabrese di Alessandria del Carretto, esperto di etnomusicologia, nel 2017 ha pubblicato il saggio
“I ritmi della lentezza” all’interno del volume “La musica folk. Storie, protagonisti e documenti del revival in
Italia” – a cura di Goffredo Plastino. È uno dei membri dei Totarella con in quali ha inciso 5 album, il più
recente è “In utro” del 2014. Ha all’attivo numerose collaborazioni con gruppi musicali e teatrali. Dal 2011
conduce seminari sulla cultura musicale dell’appennino calabro-lucano e stage di musica presso il “Tafanari
– La paix demenage” a Colombières sur Orb in Francia. Suona diversi strumenti tra cui organetto diatonico,
zampogna  a  chiave,  chitarra  battente,  vrogna,  tamburo  a  cornice,  lira  calabrese,  surdulina,  grancasce,
tenawa, friscalettu, zampognelle, flauti popolari.

29/12/2019

DAVIDE AMBROGIO: LABORATORIO DI CANTO

LABORATORIO “Polifonie dal Mondo” 

L’obiettivo del laboratorio sarà quello di approfondire lo strumento voce attraverso canti del repertorio di 
tradizione orale dai diversi paesi del mondo.
Lo scopo sarà quello di esplorare gli elementi espressivi e artistici della voce per arricchire il proprio 
vocabolario musicale, estetico ed interpretativo attraverso lo studio delle polifonie dei vari paesi (Africa, Sud 
America, Georgia, India ecc.…).
Saranno analizzati, quindi, gli aspetti melodici, armonici e ritmici dei canti attraverso un approccio orale 
incentrato soprattutto sul gioco, sull’imitazione, sull’improvvisazione e sulla memoria legata al suono e alle 
parole; non saranno utilizzati, quindi, testi scritti e spartiti.
Per partecipare non è richiesta nessuna competenza o preparazione specifica, basta la curiosità!

WORKSHOP “SONU A BALLU” DI AGATA SCOPELLITI

Domenica 29 dicembre 2019 Incontro di avvicinamento al workshop “Sonu a ballu” a cura di Agata Scopelliti
(Locandina)

Associazione Culturale Magnolia
C.F. 92059620804 - Contrada Gagliardi 10 - 89131 Arangea [RC]

associazione@pec.magnoliarc.org - associazione@magnoliarc.org - www.magnoliarc.org



Dalle 18:30 alle 20:30 Laboratorio di danza – Sonu a ballu**

*U sonu è il ballo della festa per eccellenza e si lega ancora ai momenti principali della vita individuale e
collettiva: battesimi, matrimoni, ricorrenze religiose e lavorative. Il ballo si svolge dentro uno spazio circolare
denominato rota,  reso circolare dalle  disposizioni  degli  astanti,  in  cui  chi  guarda e chi  balla sono l’uno
indispensabile all’altro. U sonu è un ballo strettamente di coppia ed è regolato dal mastru i ballu, figura di
prestigio sociale che sceglie ed invita di volta in volta i singoli ballerini che poi formeranno la coppia. Una
sola coppia per volta balla dentro la rota con tre combinazioni possibili: uomo-uomo, uomo-donna, donna-
donna  anche  se  si  predilige,  perché  ritenuta  più  armoniosa  la  combinazione  uomo-donna.
*Ettore Castagna, U sonu. La danza nella Calabria Greca, edizione Squilibri.

Lo stile insegnato è esclusivamente quello legato al Sonu a Ballu della Valle del Sant’Agata (8Km da RC).
Questa area dell’Aspromonte meridionale è probabilmente l’ultima zona in Calabria dove si conserva una
tradizione viva di musica e ballo che è riuscita a mantenersi fino ai giorni nostri grazie alla trasmissione
diretta di padre in figlio.

Il laboratorio si articola in: Presentazione teorica e pratica della danza.

 Osservazioni sulla danza in Aspromonte, il contesto storico geografico, la danza legata ai
momenti di vita individuale e collettiva.

 La rota.
 La figura del Mastru i ballu.
 Gli strumenti musicali.
 Passi base e posture. Saranno integrati  al laboratorio supporti  audiovisivi sulla danza, la

musica e gli strumenti.

Agata Scopelliti, Member of the International Dance Council CID (UNESCO), nata e cresciuta a Cataforìo
(RC),  insegna  danza  tradizionale  e  promuove seminari  e  incontri  sulla  cultura  musicale  della  valle  del
Sant’Agata. Collabora con l’Ass. Cult. Conservatorio Grecanico fin dalle sue origini. Insegnante di U Stegg,
negli anni ha partecipato a festival di musica e danza popolare sia in Italia che all’estero: Sud Segg. Festival
(MI),  Radicazioni  (Alessandria  del  Carretto  CS),  Ethnos  Festival  (NA),  In  CerchiO  (Marsiglia),  Zingarìa
(Puglia), SpazioTrad (Torino), La Croisée des Cultures (Ginevra); Fiesta des Suds (Marsiglia) Balambules
(Alzen-Toulouse),  Istituto  di  Cultura  Italiana  a  cura  dell’ass.  La  Vita  Belga  (Bruxelles),  Antitapas  Night
(Bruxelles),  Caravan Rital  (Parigi),  Gran Bal Trad (Vialfrè),  La Lugliana (Cirella  CS),  Kilombo (Cesena),
C.I.D. di Rovereto in collaborazione con Tarantarte, Blis Beat Festival Cascina Ballaria, DAD Zagarolo, La
Capriola (Modena), Tarantarci (Perugia); con il gruppo La Mescla: Les Suds à Arles (Arles), Incontrando il
Sud (Istituto di Cultura Italiana a Marsiglia),  Ostau dau País Marselhés (Marsiglia). Nel 2005 supporta e
contribuisce alla nascita di Radici del Suono, rassegna e laboratori di musica e danze tradizionali del centro-
sud  Italia  che  darà  i  natali  nel  2007  a  Vacanze  Romane  Festival  Indipendente  di  Musica  Popolare.
Insegnante  di  Sud  in  Ballo  presso  la  Scuola  Popolare  delle  Arti  del  CIP  Alessandrino  di  Roma.
DanzaMovimentoTerapeuta Espressivo-Relazionale in formazione presso la Scuola di Arte Terapia diretta
dal Dott. Vincenzo Bellia. 

30/12/2019

VIAGGIO AI CONFINI DELLA CONOSCENZA – PROBLEMI APERTI NELLA FISICA DELLE 
PARTICELLE

All’interno della Rassegna 2019/2020 “ContaminAzioni in Atto” il 30 dicembre 2019 dalle 18:30 alle 19:30 al
Laboratorio Radici avremo l’onore di ospitare “Viaggio ai confini della conoscenza: problemi aperti nella fisica
delle particelle” talk a cura di Antonio Rago, Professore del Centre for Mathematical Sciences, University of
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Plymouth. (Locandina)

In  questa  presentazione  si  parlerà  delle  teorie  che  descrivono  le  leggi  fisiche  che  governano il  nostro
universo,  della  nostra  comprensione  dell’infinitamente  piccolo,  come  le  particelle  elementari,  e
dell’infinitamente grande come Galassie ed Universo.

Ci soffermeremo a descrivere cosa capiamo di questo ambito e cosa invece risulta ancora ignoto alla nostra
comprensione.

Per la partecipazione al laboratorio è richiesta solo la tessera associativa annuale Magnolia.

FIERA DELLA DECRESCITA AL LABORATORIO RADICI

Come ogni 2^ domenica del mese ritorna la Fiera della Decrescita!
L’appuntamento con la fiera delle auto-produzioni, del cibo genuino a filiera corta e di stagione, del 
commercio equo e solidale, dei saponi ed oli essenziali artigianali. 

Al Laboratorio Radici sede delle associazioni GAStretto Ass.Culturale e Associazione Culturale Magnolia 
RC sito in Via Cafari 10, Contrada Gagliardi, nel quartiere Arangea.

Siamo felici di invitarvi a passare un’altra giornata etica e sostenibile organizzata in collaborazione con 
il Csoa Angelina Cartella e il G.A.S. Felce e Mirtillo.
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