
RELAZIONE MORALE – ANNO 2020

19/01/2020
DI MEMORIE E PIRATI, IL VIAGGIO – TEATRO PRIMO
Di Memorie e Pirati, il viaggio. Sabato 18 gennaio p. v. (Locandina)
Sergio Polimeni ed Elvira Calluso
autori e narratori
Autoproduzioni Magnolia
Musiche di: Mario Lo Cascio, Mattanza e autori vari.

 Mario Lo Cascio: pianoforte, chitarra e voce, compositore di diversi brani musicali.
 Rosamaria Scopelliti: voce, percussioni, tastiera.
 Ezio Marrari: cajon e voce
 Claudio Martino ed Ezio Marrari: montaggio video
 Rossana Melito: grafica

Un viaggio che si snoda attraverso un ritmo cadenzato da suoni,  parole e i  passi di danza, le
Radici, i Pirati e l’animo umano, essenza stessa del nostro viaggiare.

CORRISPONDENZE AFGHANE – REGGIO CALABRIA INCONTRA NICO PIRO
Giovedì 23 gennaio 
alle  ore  19:00  l’inviato  speciale  della  RAI  Nico  Piro  presenterà  il  suo  nuovo  libro:
“Corrispondenze afghane – Storie e persone in una guerra dimenticata”. (Locandina)*
Cosa è successo in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe occidentali alla fine del 2014? Anche se i
media e la politica ignorano il Paese dove Stati Uniti e i Paesi NATO hanno investito miliardi di
dollari e migliaia di vite, in Afghanistan la guerra continua. In mezzo alla guerra – tra record di
vittime civili,  di  produzione  di  oppio  e  di  instabilità  –  la  gente  comune continua  a  vivere  e  a
inseguire una dimensione di normalità.
Dopo il  libro “Afghanistan Missione Incompiuta 2001-2015”, con questo nuovo lavoro Nico Piro
prova a colmare il vuoto di informazione e ci porta con sé in Afghanistan, in mezzo alla guerra ma
anche in mezzo alla vita delle persone comuni, alle storie di chi non si arrende alla violenza e
sogna la pace.
A  partire  dalla  presentazione  del  libro,  approfitteremo  della  preparata  e  appassionata
testimonianza di Nico Piro, inviato per gli affari esteri della RAI, per fare un viaggio nell’Afghanistan
di oggi, con qualche “escursione” nello spazio e nel tempo.
L’autore
Nico Piro è un inviato speciale della Rai, lavora per il Tg3. Si occupa di crisi e conflitti, tentando di
dare  voce  a  chi  non  ha  voce  nelle  aree  più  complesse  del  pianeta.
Da anni segue l’Afghanistan, Paese dove ha viaggiato in lungo e largo: da solo, con organizzazioni
non governative, guerriglia, truppe occidentali, forze di sicurezza locali e, soprattutto, con il popolo
afghano.
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Nel  2016  ha  pubblicato  “Afghanistan  Missione  Incompiuta  2001-2015”.
Per il suo lavoro ha ricevuto: il Premiolino, il Premio Ilaria Alpi, il Premio Luchetta, il Premio Alberto
Jacoviello,  il  Premio  Frajese,  il  Premio  Marco  Luchetta,  il  Premio  Giancarlo  Siani.
Si occupa inoltre di nuovi linguaggi e strumenti per il giornalismo.

IL SONU A BALLU DELL’ASPROMONTE MERIDIONALE CON AGATA SCOPELLITI
Un laboratorio di avvicinamento, scoperta e studio del Sonu a Ballu dell’Aspromonte meridionale,
un  appuntamento  al  mese**  (in  genere  l’ultima  domenica  del  mese)  dalle  17:00  alle  19:00.
(Locandina)
Primo incontro domenica 26 gennaio 2020 c/o Laboratorio Radici  Via Contrada Gagliardi  10 –
Reggio Calabria
*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.
Particolare attenzione sarà dedicata al suono, attraverso l’ascolto guidato, al concetto di spazio/ 
“rota” e al linguaggio ritmico.
Saranno integrati al laboratorio supporti audiovisivi sulla danza, la musica e gli strumenti.

LABORATORIO DI CARTAPESTA PER CARNEVALE
In occasione del #Carnevale2020 l’@Associazione culturale Magnolia in collaborazione con Elena
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Iacopino propone un progetto artistico che vedrà coinvolti i bambini dai 6/13 anni. Svilupperemo la
scenografia,  gli  abiti  con materiali  di riciclo e in cartapesta, basandoci sulla storia di “Alice nel
paese delle Meraviglie”.
Domenica 23 FEBBRAIO si terrà la rappresentazione teatrale con la sfilata finale dei costumi creati
durante il laboratorio.

08/02/2020
VALENTINA SOFIO LIVE AL LABORATORIO RADICI
La band
Batteria  Gaetano  Mazzitelli
Basso  Andrea  Pulvirenti
Chitarra  Elettrica  Rocco  Marchesano
Voce Sintetizzatore / Chitarra elettrica Valentina Sofio
Biografia
Valentina  Sofio  in  arte SOFSOF è una cantautrice  di  Bagnara Calabra,  RC.  Padre musicista,
compositore, insegnante di musica e madre cantante. Valentina inizia a scrivere canzoni all’età di
8 anni senza smettere mai. Polistrumentista inizia presto il suo percorso artistico, tante esperienze
live ed in studio con diverse band e per diverse etichette. Dal 2008 Valentina decide di dedicarsi al
suo  progetto  solista,  inizia  a  lavorare  ai  suoi  brani  sperimentando  anche  grazie  a  diverse
collaborazioni sia in studio che dal vivo.
Nel 2011 nasce dalla collaborazione con il  produttore Giuseppe Patanè (L.A.) disco “Ombra In
Penombra”.  Partecipa nel 2012 alle semifinali  di Sanremo Giovani.  Sempre nel 2012 il  singolo
“Cosa Darei”, firmato Peermusic, con la produzione artistica di Matteo Buzzanca. Nel 2014 esce
l’E.P. “Due” per Peermusic su tutti gli store digitali. Incide nel 2017 il singolo “Umano” per Sveva
Edizioni con produzione artistica di Silvio Hope Speranza. Vincitrice Arezzo Wave Calabria 2018.
Nel  2019  inizia  la  collaborazione  con  il  produttore  artistico  Emiliano  Pat  Legato  con  il  quale
Valentina sta lavorando al suo nuovo progetto musicale.

15/02/2020
LA STANZA DELLA NONNA ED I NEM LIVE AL LABORATORIO RADICI

all’interno  della  Rassegna  culturale  2019/2020  siamo  molto  felici  di  ospitare  al Laboratorio
Radici due Band fuori da ogni schema! 
La Stanza della Nonna presenterà il suo nuovo disco “Dove gli occhi non possono arrivare”.
Mentre  gli  amici  dei NEM saranno  di  nuovo  con  noi,  con  il  loro  rock  basato  principalmente
sull’esaurimento nervoso dei membri della band, con un pizzico di prog e sperimentazione.
Questo disco è blu.
È fatto d’acqua, di mare.
Però il mare, in realtà non è esattamente blu.
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Il mare è trasparente, come le lacrime, di gioia, come la musica.
La musica che fa piovere l’acqua dentro il nostro corpo,
la musica che spinge il nostro cuore sulle spiagge dei fuochi,
e delle storie.
Mosè Previti
Dove gli occhi non possono arrivare è il secondo disco de La Stanza della Nonna: sette brani che
ben rappresentano il  percorso che il  gruppo ha intrapreso dopo la pubblicazione della  propria
opera prima. La poetica delle canzoni di Dove gli occhi non possono arrivare resta legata ai temi
più cari a La Stanza della Nonna. L’intimità dei rapporti umani visti attraverso le denunce sociali
(Mendico), le emozioni di una serata tra amici (Mortell  In), l’affetto del rapporto padre/figlio (‘O
papà) e l’ozio creativo (Dove gli occhi non possono arrivare). Ma c’è anche il legame con l’acqua,
metafora che indica il  fluire della vita (Anima d’Idrogeno) e la ricerca della vera felicità: risiede
davvero  nell’accumulo  di  oggetti  ed  esperienze?  (Torri,  cattedrali,  strade  e  cimiteri).  E  infine,
nell’eterna lotta tra il reale e la fantasia La Stanza della Nonna non ha dubbi su cosa scegliere, per
scoprirlo basta ascoltare Hai mai visto asini volare.
Spotify: http://tiny.cc/prj1gz
Youtube: http://tiny.cc/csj1gz
Altre info su: www.lastanzadellanonna.com

LABORATORIO DI TEST E ASSEMBLAGGIO HARDWARE
Attraverso il @Laboratorio di test e assemblaggio hardware (Link) uno dei due computer riparati é
stato regalato, grazie agli amici del Csoa Angelina Cartella, ad una famiglia che ne aveva bisogno
e non poteva permettersi di acquistarne uno nuovo.
Se qualcuno volesse segnalarci altre famiglie o persone che ne avessero bisogno faremo in modo
di donare anche l’altro computer riparato.

MARZO 2020 attività ai tempi del covid:
AUDIO-LETTURE MAGNOLIA: 
CLORINDA LEGGE “BIANCA E I 7 NANI”
Dall’idea  delle  piccole  biblioteche  diffuse  in  città:  Piazza  Castello,  SpazioTeatro,  Laboratorio
Radici, Archi Carmine, nate in rete durante il ContaminAzioni Festival e presenti in diversi paesi del
mondo,  conosciute  come  free  little  library,  abbiamo  pensato,  insieme  alla  nostra  bravissima
Clorinda, socia dell’Associazione Culturale Magnolia, di realizzare delle audio-letture con diverse
sezioni: racconti, fiabe, poesie, ecc.
Il primo libro scelto per i bambini e i genitori è… “Bianca e i 7 nani. Tutto il mondo sa che i nani di
Biancaneve sono sette. Ma quanti di voi potrebbero dire tutto d’un fiato i loro nomi? Bianca ci
prova, ma il risultato è… difficilissimo!”.
CLORINDA LEGGE “MARCOVALDO – LE STAGIONI IN CITTÀ”
La prima novella scelta per tutti noi è uno scritto di Italo Calvino; dal libro “Marcovaldo, Le stagioni
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in città”, contenente 20 novelle, quella scelta è… “Funghi in città”. Racconta la ricerca della natura
all’interno della città da parte di Marcovaldo.
CLORINDA LEGGE “SOSTIENE PEREIRA”
Il primo romanzo scelto per tutti noi è uno scritto di Antonio Tabucchi: “Sostiene Pereira”, di cui
leggeremo solo uno stralcio.  Racconta la  storia  del  dottor  Pereira,  giornalista,  che lentamente
scopre la verità sul mondo in cui vive, verità da sempre nascosta ai suoi occhi perché distratto da
altri pensieri e dalla sua vita abitudinaria.
ELVIRA CALLUSO AUTRICE E VOCE NARRANTE “DALLE RADICI AI RAMI, AL VENTO
La prima poesia scelta per tutti noi è: “Dalle radici ai rami, al vento”. Elvira Calluso: autrice e voce
narrante. Ezio Marrari: contributo video.
25/04/2020
AUDIO-LETTURE RESISTENTI MAGNOLIA: UNA PARTIGIANA DI NOME TINA
Un lavoro nato e realizzato in 5 giorni da un’idea di Agata Scopelliti e Giovanna Catalano.
AudioletturaResistenteMagnolia: Testo tratto da: “Una partigiana di nome Tina”, autore Anselmo
Roveda,  illustrazioni  Sandro  Natalini,  casa  editrice  Coccole  books.
Voci narranti: Lucia Toscano, Clorinda Tolino, Cristina Filardo, Elvira Calluso.
Oggi celebriamo il passaggio di chi ci ha insegnato il coraggio di scegliere la vita a costo della sua
stessa vita.
Onoriamo chi ha lottato senza risparmio per difendere il diritto alla libertà firmando la sua stessa
condanna  a  morte.  Vite  passate,  ma  ancora  pulsanti  nella  memoria  del  mondo,  vissute
pienamente, schierate nel nome della Libertà, ci hanno spianato la strada, ci hanno consegnato un
mondo possibile, sacrificando la loro esistenza per amore.
“Senza di voi non saremmo qui”.
A chi ha lottato, lotta e lotterà contro ogni ingiustizia a questo mondo in nome della Libertà, buon
25 Aprile.
Ha curato l’ambiente sonoro Agata Scopelliti, hanno cucito insieme i pezzi Giovanna Catalano con
il supporto tecnico di Antonello Cicciù, Claudio Martino, Valentina Fortugno.
L’Associazione Culturale Magnolia, pubblicando questo piccolo contributo video, non persegue fini
di lucro e lo fa nel rispetto della proprietà dei legittimi proprietari.
Sconfiniamo     –     laboratori per bambini su piattaforma ZOOM   
Aiutiamo  i  nostri  bambini  e  le  nostre  bambine  a  comprendere  e  gestire  questa  situazione  di
confinamento  attraverso  il  gioco,  la  musica,  il  teatro  e  la  danza.
Stiamo tutti vivendo, indistintamente, i disagi causati dall’isolamento e dalle limitazioni delle libertà
personali  come  conseguenza  dell’emergenza  sanitaria  mondiale.
Le conseguenze del  confinamento sono tante e di  varia  natura,  ma probabilmente quella  che
accomuna tutti e tutte è l’assenza della relazione all’interno e attraverso i gruppi, in uno spazio
fisico condiviso dove incontrarsi, confrontarsi, vivere esperienze, giocare; relazione fondamentale
soprattutto  in  età  evolutiva.
In  questo  periodo  di  emergenza  sanitaria  non  ci  resta  che  essere  pazienti  e  attendere,  ma
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nell’attesa, seppur come triste surrogato, possiamo incontrarci su piazze e spazi virtuali creati ad
hoc.  Uno  di  questi  spazi  sarà  dedicato  proprio  ai  bambini  dai  3  ai  10  anni  con  proposte  di
costruzione strumenti musicali con materiali di riuso e giochi di danza, musica e teatro.
Saranno programmati due incontri di prova gratuiti durante i quali bambini e genitori decideranno
se si tratta di un percorso piacevole e quindi da proseguire.
Per organizzare questi  due incontri  è necessaria la  prenotazione così  da ottimizzare il  lavoro,
suddividere i  partecipanti  in base alla fascia d’età e dare le indicazioni  alle  famiglie rispetto al
materiale da reperire (tutti materiali di uso quotidiano e semplici da recuperare).
I laboratori saranno co-condotti da Agata Scopelliti e Cristina Filardo su piattaforma digitale Zoom.
Agata Scopelliti, Member of the International Dance Council CID-UNESCO, insegnante di danze
tradizionali, promuove seminari e incontri sulla cultura musicale ed etnocoreutica del centro sud
Italia. Collabora stabilmente col DAD diffusione arte danza di Zagarolo e con la Scuola Popolare
delle  Arti  Violeta  Parra  di  Roma.  Diplomanda  in  DanzaMovimentoTerapia  –
EspressivoRelazionale.
Cristina Filardo, performer teatrale che opera attraverso la contaminazione tra diversi linguaggi.
Segno,  movimento e  parola.  Si  laurea in  Letteratura,  Musica e  Spettacolo  e  si  specializza  in
Editoria e Scrittura alla Sapienza di Roma, perfezionando la sua formazione nelle arti performative:
circo contemporaneo, teatro di narrazione, poetica dello spazio.

SPORTELLO D’ASCOLTO TELEFONICO MAGGIO-AGOSTO 2020
Lo  sportello  d’ascolto  nasce  dalla  condivisione  di  un  progetto  del CSC  Nuvola  Rossa e
l’associazione culturale Magnolia. (Locandina)
È un’azione di sostegno per quanti vivono la difficoltà e la solitudine in questa fase d’emergenza
Uno sportello d’ascolto integrato che non si sostituisce al servizio realizzato dagli Assistenti Sociali
e al supporto terapeutico svolto dagli Psicologi e altri professionisti.
In questa emergenza sanitaria, il rischio di smarrirsi in una quotidianità asfittica, privata del gusto
delle  relazioni  interpersonali  e  della  possibilità  di  dare  profondità  politica  e  storica  alle  nostre
esistenze quotidiane, è molto alto.
Alla fragilità che stiamo sperimentando in queste settimane vogliamo rispondere su più livelli. Uno
consiste  nel  ricreare,  nelle  modalità  per  ora  possibili,  quella  prossimità  che ci  rende donne  e
uomini capaci di prenderci cura dell’altro/a, di ‘sentire’ insieme, essere cioè compagni. Con questo
sportello vogliamo che chi si sente oppresso o angosciato o semplicemente malinconico sappia di
non  essere  solo!
All’altro capo del telefono ci sarà qualcuno pronto ad ascoltare, offrire una parola di conforto e di
sostegno, incoraggiare un’azione risolutiva.
Oltre  a  una  funzione  di  ascolto  del  bisogno  lo  sportello  offre  informazioni
sui #servizidiprossimità presenti  sul  territorio,  creando  connessioni  con  le  realtà  già  operanti
all’interno dei Servizi territoriali.
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CONTAMINAZIONI IN ATTO: MURALES REALIZZATO DA PETER VENTO 
– 29 MAGGIO 2020
Murales realizzato da Peter Vento all’interno della rassegna culturale ContaminAzioni in Atto il 29
maggio 2020.
#ContaminAzioninAtto grazie a Peter Vento “Lott-Art my Heart”, artista conosciuto a Radicazioni
festival il Laboratorio Radici ha ricevuto un’esplosione di colori.
L’ingresso è stato rigenerato con il tocco di Peter rendendolo accogliente e inclusivo, con i colori
#naturali  utilizzati dalle terre, ci ha regalato un albero, una #Magnolia fatta di sguardi,  incontri,
passione per il nostro contesto territoriale.
In  questo  periodo  di  crisi  emergenziale  è  un  segno  di  possibile  apertura  alle  persone,  che
speriamo nei  prossimi  mesi,  lo  spazio culturale #LaboratorioRadici  potrà ospitare,  insieme agli
eventi, laboratori, performance artistiche, fiera della decrescita e tante altre attività in cantiere.
Aspettando il rinnovo da parte del Comune di RC del bene confiscato stiamo preparando tante
novità #ContaminAzioni, Festa di comunità!

8 MAGGIO 2020
CONTAMINAZIONI IN ATTO – GRUPPO ARTISTI E SPAZI CULTURALI
Da anni, come artisti e spazi culturali, portiamo avanti la programmazione di eventi, performance
teatrali,  live,  workshop e laboratori.  Da circa quattro anni,  attraverso il  calendario  condiviso  di
eventi, cerchiamo di creare connessioni nel nostro contesto territoriale.
La crisi che stiamo sperimentando ha permeato il settore culturale, senza salvaguardare il lavoro
degli artisti, come tante altre professionalità.
Dopo un’analisi attenta dei bisogni del tessuto cittadino, abbiamo redatto lo scorso 8 maggio 2020
una  proposta  di  programmazione  con  richieste  precise  agli  Enti  Locali:  Comune,  Città
Metropolitana  a  cui  hanno  aderito  le  Associazioni  e  i  Centri  socio-culturali: Magnolia,  Adexo,
SpazioTeatro,  CSC Nuvola  Rossa,  Pagliacci  Clandestini,  Mattanza,  La Biblioteca  dei  Ragazzi.
Tante sono le persone e le realtà che stanno aderendo all’iniziativa condivisa.
Pertanto, si chiede al Comune di Reggio Calabria e alla Città Metropolitana:

 Di effettuare un censimento delle aree e spazi pubblici, luoghi e non luoghi, e di provvedere
alla  loro  manutenzione,  ai  fini  di  facilitare  le  manifestazioni  pubbliche,  per  realizzare
spettacoli (nei quali si dovrà fare in modo di rispettare distanze minime attraverso anche la
programmazione di  più  repliche,  per  poche persone alla  volta),  laboratori,  performance
teatrali, ecc.

 Di eliminare, per tutta la durata della stagione estiva, la tassa per l’occupazione del suolo
pubblico  a  favore  delle  realtà  professionali  che  propongano  eventi  o  manifestazioni
culturali.

 Di avere la possibilità di proporre in tali aree, eventi a pagamento, tramite prevendita online
al fine di evitare assembramenti.

 Di avere la  possibilità  per tali  eventi,  che sia messo in atto,  a cura delle  Istituzioni,  un
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controllo  del  rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  DPCM  “covid-19”,  da  parte  dei
partecipanti agli eventi.

Riportiamo qui di seguito delle liste specifiche a seconda della tipologia degli spazi e il loro stato
attuale.

1. Lista  di  spazi  cittadini  che  consideriamo  possano  essere  adatti  agli  artisti, nel  breve
periodo, per iniziative artistiche e culturali:

 Piazza “Leopoldo Trieste”.
 Villa comunale.
 Piazza del Popolo.
 Area Tempietto.
 Lungomare “Italo Falcomatà” e litorale.
 Mura greche.
 Terme romane.
 Lido comunale.
 Arena dello Stretto.
 Castello e piazza Castello.
 Parco Baden Powell.
 Ipogeo di piazza Italia.
 Piazza Italia.
 Odeion via XXIV maggio.
 Parco Archeologico (Area Sacra Griso – Laboccetta).
 Piazzale di Pentimele.
 Palazzetto Botteghelle, con parco e piazzale annessi.
 Porto.
 Fortini (Pentimele, ecc.).
 Spazi di verde pubblico.

2. Lista  di  spazi  cittadini  che  consideriamo  possano  essere  adatti  agli  artisti, nel  lungo
periodo,  (in  quanto  necessitano  di  interventi  rilevanti  di  riqualificazione),  per  iniziative
artistiche e culturali:



 Teatro Arena Lido (presso lido comunale).
 Roof Garden.
 Teatro di Gallico.
 Ex cinema “Orchidea”.
 Spazi di verde pubblico.
 Area pianeggiante a Condera (dove si trovava l’antenna di radio RAI).

3. Lista di spazi di possibile inclusione come:


 Parco “Ecolandia”.
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 Bocciodromo D.L.F.
 Stadio “Oreste Granillo”.
 Campo da baseball.
 Villa Zerbi.
 Fortini (si includono quelli accessibili e riqualificati).
 Parco della Mondialità.
 Tutti  quei  luoghi  nelle  diverse  zone  cittadine  dove  le  tipologie  abitative  si

concentrano intorno a cortili,  piazze o spazi di  aggregazione (Sbarre,  Gebbione,
viale Amendola, ecc).

 Spazi di verde pubblico.
Oltre tali elenchi, ciascuna delle realtà scriventi, ha stilato delle proposte a seconda delle singole
competenze e professionalità.

 L’Associazione culturale Adexo propone la propria esperienza per:
 Reading strutturati con musica originale su testi d’autore, eseguibili sia streaming

che dal vivo.
 Formazione  attraverso  corsi  di  scrittura  creativa,  giornalistica  e  della

comunicazione, realizzabili sia con webinar che dal vivo.
 Creazione prodotti editoriali e multimediali, grafica.
 Creazione e gestioni siti web.

 L’Associazione culturale Mattanza propone la propria esperienza per:
 Concerti  in  streaming  e  live,  con  pubblico  ridotto  e  nel  rispetto  delle  norme di

sicurezza, finanziati dagli enti pubblici, e anche attraverso le modalità dell’acquisto
sospeso o la prevendita organizzata con crowdfunding.

 Laboratori in base alle specifiche competenze dei singoli, quindi lezioni di strumento
ma  anche  musicoterapia  applicata  al  campo  dell’arte  o  del  sociale,  indirizzata
soprattutto alla formazione degli operatori di questi settori.

 Collaborazioni con le altre realtà, soprattutto teatrali per la realizzazione di musiche,
la sonorizzazione di immagini o spettacoli, letture, che potranno essere suonate dal
vivo o registrate.

 L’Associazione culturale Spazio Teatro propone la propria esperienza per:
 Spettacoli teatrali.
 Performance o reading.
 Lezioni, laboratori o workshop teatrali.

 La Biblioteca dei Ragazzi propone la propria esperienza per:
 Letture ad alta voce / reading per un pubblico sia di bambini che di adulti.
 Laboratori di lettura e rielaborazione artistico-creativa per bambini, ragazzi, famiglie,

ecc.
 Laboratori  e  percorsi  tematici  sulla  letteratura  e  l’illustrazione  per  l’infanzia  per

operatori, educatori, insegnanti, ecc.
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 Allestimento spazi lettura all’aperto.
 Mostre incentrate sulla letteratura per l’infanzia.

 L’Associazione culturale Pagliacci Clandestini propone la propria esperienza per:
 Spettacoli e performance teatrali, laboratori ecc.

 L’Associazione culturale Magnolia propone la propria esperienza per:
 La realizzazione, all’aperto e in spazi pubblici, di workshop, mostre e laboratori con

iscrizione  online  per  piccoli  gruppi,  e  la  possibilità  di  pagare  a  cappello  per  le
performance degli artisti e/o tramite biglietti online.

 Il Centro socio culturale Nuvola Rossa propone agli Enti Locali:
 Di  fornire  lo  spazio  e  tutto  il  necessario,  come già  sta  avvenendo  a  Villa  San

Giovanni, presso la Villa Comunale, nella quale in collaborazione con Teatro Primo,
si  realizzeranno  spettacoli  teatrali,  sempre  rispettando  le  distanze  minime  di
sicurezza e tutte le disposizioni del caso. Tale progetto, nello specifico, ha anche lo
scopo di recuperare gli spazi pubblici per utilizzarli a fini socio-culturali.

Crediamo  che  sia  anche  fondamentale  vigilare  sull’assegnazione  dei  fondi  pubblici  per  le
manifestazioni culturali e artistiche, in quanto è importante continuare a sostenere gli artisti e le
realtà culturali che sono impegnate da anni nel tessuto reggino.
Le  Associazioni  e  i  Centri  socio-culturali:
Magnolia,  Adexo,  SpazioTeatro,  CSC  Nuvola  Rossa,  Pagliacci  Clandestini,  Mattanza,  La
Biblioteca dei Ragazzi.

SCONFINIAMO – LABORATORI  PER BAMBINI  SI  TRASFERISCE IN LUDOTECA GIUGNO
2020
Stiamo tutt* vivendo, indistintamente, i disagi causati dall’isolamento e dalle limitazioni delle libertà
personali  come  conseguenza  dell’emergenza  sanitaria  mondiale.
Le conseguenze del  confinamento sono tante e di  varia  natura,  ma probabilmente quella  che
accomuna tutti e tutte è l’assenza della relazione all’interno e attraverso i gruppi, in uno spazio
fisico condiviso dove incontrarsi, confrontarsi, vivere esperienze, giocare; relazione fondamentale
soprattutto  in  età  evolutiva.
Per questo abbiamo pensato ad uno spazio dedicato proprio ai  bambini  dai 3 ai  10 anni  con
proposte di costruzione strumenti musicali con materiali di riuso e giochi di danza, musica e teatro,
passeggiate  botaniche,  costruzione  di  un  semenzaio,  passeggiate  fotografiche,  costruzioni  di
pannelli multisensoriali.
I laboratori si svolgeranno presso i locali della ludoteca U Ricrìu, via Consortile 23 – Cataforìo (RC)
Tutte le attività saranno proposte e regolamentate secondo la normativa vigente e in conformità dei
DPCM per l’emergenza sanitaria Covid-19.
Secondo  la  normativa  vigente  ogni  gruppo  sarà  composto  da  un  numero  non  superiore  a  5
partecipanti, i componenti di ogni gruppo saranno gli stessi da giugno a settembre e lavoreranno,
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dotati  di  dispositivi  di  sicurezza,  sempre  negli  stessi  locali  e  con  le  stesse  operatrici.
In sala sarà disponibile il gel igienizzante mani/piedi e i locali saranno sanificati prima e dopo ogni
incontro.
Gli ingressi saranno regolati dalle operatrici,  le quali provvederanno ad accertarsi che vengano
rispettate le misure di distanziamento sociale e le operazioni di disinfezione prima dell’accesso in
sala, evitando inutili assembramenti.
I laboratori saranno condotti da:
Agata Scopelliti, Member of the International Dance Council CID-UNESCO, insegnante di danze
tradizionali, promuove seminari e incontri sulla cultura musicale ed etnocoreutica del centro sud
Italia. Collabora stabilmente col DAD diffusione arte danza di Zagarolo e con la Scuola Popolare
delle  Arti  Violeta  Parra  di  Roma.  Diplomanda  in  DanzaMovimentoTerapia  –
EspressivoRelazionale.
Cristina Filardo, performer teatrale che opera attraverso la contaminazione tra diversi linguaggi.
Segno,  movimento e  parola.  Si  laurea in  Letteratura,  Musica e  Spettacolo  e  si  specializza  in
Editoria e Scrittura alla Sapienza di Roma, perfezionando la sua formazione nelle arti performative:
circo contemporaneo, teatro di narrazione, poetica dello spazio.
Giovanna  Catalano, fotografa  ed  educatrice  professionale  socio-pedagogica,  si  laureata  in
Scienze Pedagogiche e si perfeziona in Newborn Photography. Racconta storie per immagini e
conduce laboratori didattico-ricreativi per bambini e adolescenti.

SCUOLA ITALIANA IN PIAZZA 
2 OTTOBRE 2020
Scuola italiana in piazza è un sogno divenuto realtà in città,  grazie alle tante persone che si
spendono quotidianamente per la realizzazione,  ai tanti  partecipanti,  alla presenza dei bambini
fondamentali per l’apprendimento di noi adulti e soprattutto perché si svolge in un luogo pubblico
all’aperto, una piazza vivace.
Come Associazione  Culturale  abbiamo condiviso  i  giochi  fatti  a  mano,  con  materiali  di  riuso,
realizzati per il “ContaminAzioni Festival” e che da allora vengono portati presso eventi pubblici in
piazza e spazi culturali per vedere giocare insieme bambini ed adulti favorendo l’interazione e lo
scambio intergenerazionale; è stata per noi una grande gioia.
Ogni lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio presso piazza Sant’Agostino c’è “La scuola in piazza”
ed è possibile sostenere questa realtà, perché anche nei mesi invernali possa trovare soluzioni
che agevolino i partecipanti. Grazie anche a “La Biblioteca dei Ragazzi“, “Nati per Leggere” ed
altre realtà culturali reggine che collaborano per animare i momenti condivisi, che è fare comunità.

YOGA CLASSES – 10.2020
L’associazione culturale Magnolia  in collaborazione con Claudio Marra da avvio da martedì 13
ottobre, alla classe di YOGA. Ogni Martedì dalle ore 19:00 al Laboratorio Radici,  Via Contrada
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Gagliardi 10, Reggio Calabria.
L’unione di corpo e mente ci porta ad avere:

 Più resistenza
 Più forza
 Più mobilità
 Più coordinazione
 Più equilibrio

L’unico allenamento che unisce: Yoga + Meditazione + Respirazione + Corpo libero.
Costo per lezione: 7 euro (per i nuovi soci vi è in aggiunta la tessera sociale di 10 euro con valenza
annuale).
Posti limitati in virtù delle disposizioni Covid-19. Prenotazione obbligatoria.
Tutte le attività saranno regolamentate secondo la normativa vigente ed in conformità del DPCM
per l’emergenza Covid-19.
Secondo la normativa vigente  ogni  gruppo sarà  composto  da un numero non superiore  a 12
partecipanti, i componenti di ogni gruppo saranno gli stessi da ottobre fino alla fine del laboratorio
e lavoreranno, dotati di dispositivi di sicurezza, sempre negli stessi locali e con le stesse operatrici.
In sala sarà disponibile il gel igienizzante mani/piedi ed i locali saranno sanificati prima e dopo ogni
incontro.
Gli ingressi saranno regolati dall’istruttore che provvederà ad accertarsi che vengano rispettate le
misure di distanziamento sociale e le operazioni di disinfezione prima dell’accesso in sala evitando
inutili assembramenti.
Le lezioni saranno tenute da Claudio Marra.

DANZA DEL VENTRE, DANZA SIMBOLICO-RITUALE
con Maria Stella Macheda presenta il corso “Danza del ventre sacro, Danza simbolico-rituale”,
giovedì  22  ottobre  alle  ore  18:30  al  Laboratorio  Radici,  Via  Contrada  Gagliardi  10,  Reggio
Calabria. Alle ore 19:00 si terrà la prima lezione di prova. (Locandina)
Tra tutte le emanazioni arcaiche di ciò che la Creazione ci ha dato di percepire con i sensi e non
solo,  la  danza  è  sicuramente  una  di  quelle  che  più  tenacemente  ci  mostra  quanto  certe
predisposizioni  siano  innate  e  immortali  nella  natura  umana.  Le  manifestazioni  di  queste
predisposizioni,  seppur mutando e trasformandosi nei vari contesti  socio-antropologico-culturali,
mantengono una radice originaria che ci riconduce agli archetipi della nostra psiche più profonda.
In particolare la Danza del Ventre, che dagli albori della civiltà (r)esiste tenace non solo in Oriente,
ma in ogni parte del globo sotto varie forme, aspetti, volti.
Affrancata  da  alcuni  riduttivi  stereotipi  contemporanei  che  vorrebbero  relegarla  a  banale
intrattenimento o semplice spettacolo, nella proposta di questo laboratorio si vuole riportare alla
Luce il suo aspetto più antico, viscerale, Sacrale di energia femminile in movimento, legato ai cicli
lunari e della Natura nei suoi vari aspetti, ai riti misterici di abbondanza, fertilità, trascendenza,
risveglio, armonia e Amore.
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Un percorso che mira a riequilibrare e celebrare gli  aspetti più magici del Femminino: regale e
dignitoso, misterioso e selvaggio.
Il costo per lezione sarà definito e comunicato durante la prima serata; per i nuovi soci vi è in
aggiunta la tessera sociale di 10 euro con valenza annuale.
Posti limitati in virtù delle disposizioni Covid-19. Prenotazione obbligatoria.
Tutte le attività saranno regolamentate secondo la normativa vigente ed in conformità del DPCM
per l’emergenza Covid-19.
Secondo la normativa vigente  ogni  gruppo sarà  composto  da un numero non superiore  a 12
partecipanti, i componenti di ogni gruppo saranno gli stessi da ottobre fino alla fine del laboratorio
e lavoreranno, dotati di dispositivi di sicurezza, sempre negli stessi locali e con le stesse operatrici.
In sala sarà disponibile il gel igienizzante mani/piedi ed i locali saranno sanificati prima e dopo ogni
incontro.
Gli ingressi saranno regolati dall’istruttore che provvederà ad accertarsi che vengano rispettate le
misure di distanziamento sociale e le operazioni di disinfezione prima dell’accesso in sala evitando
inutili assembramenti.
Novembre 2020
L’associazione culturale Magnolia fa ufficialmente parte del “Network Nazionale Del Riuso”. Il
network vuole essere sia un’occasione per scambiare idee e pratiche differenti e complementari,
sia  un’opportunità  di  interlocuzione  a  livello  istituzionale  e  con  altre  organizzazioni  al  fine  di
sensibilizzare sui temi del riuso degli spazi, attraverso il protagonismo dei cittadini e dei giovani in
particolare.
Il  Network è coordinato da Rete ITER reteiter.it ha tra i  suoi primi scopi quello di  sviluppare la
Piattaforma “Riusiamo l’Italia”.
Costituito  nell’autunno del  2018 da un primo gruppo di  sottoscrittori,  il  Network Nazionale  Del
Riuso si  basa su di  un accordo di  collaborazione che a oggi  ha aggregato tanti  soggetti.  La
piattaforma  è  un  progetto  di  social  design  che  favorisce  il  matching  tra  spazi  abbandonati
riutilizzabili  (anche in  forma temporanea) nel brevissimo periodo e persone interessate ad una
azione  di  riuso  con  finalità  culturali/sociali.  Matching  domanda/offerta  immobili  “quasi”  fuori
mercato.
La  piattaforma è  stata  sviluppata  col  progetto La  grande  bellezza promosso  dalla  Rete  Iter  e
sostenuto  dal  Dipartimento  Gioventù  nell’ambito  dell’Avviso  pubblico  “Sostegno  ai  giovani
talenti”.

DICEMBRE 2020
LA BEFANA SOLIDALE MAGNOLIA IN COLLABORAZIONE con ADEXO ASS CULTURALE,
LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI/E SCUOLA ITALIANA IN PIAZZA CENTRO DIURNO LILLIPUT,
COORD ARGHILLA’
Al Laboratorio Radici Arangea e presso SpazioTeatro sono stati raccolti giochi, materiale didattico
e regali per bambini, si è realizzata una festa in piazza S. Agostino con la BEFANA IN PIAZZA, ad
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Arghillà con i bambini del quartiere e sono stati donati anche nella zona sud di RC tramite il centro
diurno  Lilliput.  Grazie  al  gruppo  fb  “Non  si  Jetta  Nenti” creato  da  Fare  Eco  Rossana  Melito
quest’anno abbiamo raccolto oltre 200 giochi.

DICEMBRE 2020
Partecipazione a manifestazione per sostenere gli artisti e gli spazi culturali, coordinamento sanità
pubblica con poliambulatorio Villa SG, USB, Nuvola Rossa, sostegno ai lavoratori calabresi, ecc,
formazione su varie tematiche ambientali, sociali, sanitarie.
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