
Corsi per adulti
Tedesco
Spagnolo
Inglese elementare
Inglese principianti
Inglese da viaggio
Inglese conversazione
Informatica
Filosofia
Banca
Grafologia
Uncinetto

Cucito creativo
Scozia che passione
Parlare in pubblico
Degustazione birra e formaggi

Corsi per bambini
Giocoleria
Magia
Micro planeta
Inglese
Tedesco
Cake design

Info e iscrizioni: Tel. 0522 672266 oppure 340 6448315, sul sito www.itinere-sc.it oppure 
scrivendo a info@itinere-sc.it. È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE.

Sabato 19 gennaio 2019
Cos’è una “Pietra d’Inciampo”? Si tratta di una piccola targa in ottone a scopo commemorativo 
posta su un sampietrino, che l’artista berlinese Gunther Demnig posa in memoria delle vittime 
del fascismo e nazismo, davanti all’ultima abitazione scelta liberamente. 
Sabato 19 gennaio 2019 Cavriago ospiterà Demnig che, con l’installazione di ormai oltre 61.000 
pietre in 22 paesi e centinaia di Comuni, ha creato un vasto e capillare monumento antifascista 
in tutta Europa. L’istituto storico ISTORECO, l’Amministrazione Comunale e ANPI di 
Cavriago con ragazzi dell’Istituto superiore “Silvio D’Arzo”, invitano tutti i cittadini 
a partecipare alla posa delle Pietre d’Inciampo davanti alle abitazioni dei cavriaghesi deportati e 
morti nei campi di concentramento tedeschi. Programma dettagliato dell’evento alla pagina 
www.comune.cavriago.re.it dal 7/1.

Vivi il 
INCONTRI, CONCERTI,

LETTURE, GIOCHI,
CORSI E LABORATORI

per vivere la cultura e il tempo libero

Via della Repubblica, 23
42025 Cavriago (RE)

Tel: 0522/373466 - www.comune.cavriago.re.it/multiplo
multiplo@comune.cavriago.re.it

“Multiplo Cavriago” su Facebook

Le attività sono realizzate
 con il sostegno di:

Domeniche di apertura: 13/1, 3/2 e 3/3/2019
Ore: 9.30 - 12.30 / 14.30 – 19.00

ORARIO D’ APERTURA Martedì 9.30 - 12.30 / 14.30 - 19.00 Mercoledì 14.30 - 19.00 Giovedì 14.30 - 23.00 Venerdì 14.30 - 19.00 Sabato 9.30 - 12.30 / 14.30 - 19.00

Il Comune e la comunità di 
Cavriago ringraziano per
il loro sostegno economico:
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POSA DELLE PIETRE D’INCIAMPO 
A CAVRIAGO



INCONTRI, CONCERTI, LETTURE,
GIOCHI, CORSI E LABORATORI
per vivere la cultura e il tempo libero

MULTIPLO - Via della Repubblica, 23 - Cavriago (RE) - Tel. 0522.373466 - multiplo@comune.cavriago.re.it - www.comune.cavriago.re.it/multiplo

ore 18.30 LEI OCEANO. PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI NAZIM COMUNALE
Una raccolta di quarantaquattro poesie affiancate da fotografie di Alessandra Calò. 
Al pianoforte Giulio Stermieri, votato tra i migliori tastieristi italiani agli ultimi Jazzit Awards.    
Ingresso libero.

ore 20.45 TORNEO DI MAJESTY
Sei in lizza per il trono e devi spronare i tuoi cittadini a costruire il dominio più ricco al fine di conquistare la corona. Dall’umile Mugnaio all’elegante Nobile, tutti i 
tuoi fedeli sudditi svolgeranno un ruolo decisivo nel tuo nuovo regno. Issa i tuoi vessilli, riempi le tue tesorerie e fa’ la tua mossa per rivendicare il reame. Il vincitore si 
aggiudicherà un premio offerto da Giocolibreria Semola. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria a partire da 8/1. Dai 13 anni in su. A cura di Coop. Accento, 
in collaborazione con Giocolibreria Semola.

ore 17.00 GIORNO DELLA MEMORIA 
Un viaggio nella Storia attraverso narrazioni di coraggio e denuncia per non dimenticare ma soprattutto per creare spunti di riflessione 
e confronto sulla quotidianità dei ragazzi.
In un tempo non molto lontano le diversità sono state oggetto di intolleranza, razzismo, esclusione ed infine pretesto per atrocità come l’Olocausto. Ma cosa vuol dire 
“diverso”? Può la diversità essere un punto di partenza e una risorsa? Per bambini e ragazzi dai 10 anni in su.  A cura di Coop.  Accento. Ingresso libero.

ore 21.00 CULT FICTION. I film da vedere assolutamente se hai meno di 30 anni.
Cinque serate, una rassegna di film cult imperdibili da vedere o rivedere. Per conoscere i film in programma manda un messaggio whatsapp a 3342156870 oppure scrivi 
una mail a multiplo@comune.cavriago.re.it. Ingresso libero.

Martedì 8 gennaio, ore 16.30
TUTTI PER UNO, GIOCHI PER TUTTI! Cooperare con la fantasia.
Chi ha detto che nei giochi debba per forza vincere uno solo? Nei giochi cooperativi si perde o si vince tutti insieme! Raggiungeteci con la vostra squadra di amici e parenti 
o formatene una insieme a noi. 
In questo primo appuntamento giocheremo con due giochi fantasy: Dungeon Fighter e Magic Maze.
La vita degli avventurieri fantasy non è tutta rose e fiori. Potreste finire scaraventati in un sotterraneo costretti ad acrobatici lanci di dado per non diventare cibo per 
muschio. Oppure, dopo una sonora sconfitta, essere costretti a saccheggiare un negozio di oggetti magici e scappare senza pagare. Missioni difficili, dove l’unico modo per 
farcela sembra unire le forze. Per bambini e genitori.  A cura di Coop. Accento. Ingresso libero.

Giovedì 10 gennaio, ore 20.30
FELICE CHI LEGGE! Letture con musica dal vivo con Monica Morini, Annamaria Gozzi, Bernardino Bonzani e Gaetano Nenna del TeatrO 
dell’Orsa.
Tema della serata: Da un altro mondo
Radici di memoria per leggere il presente. Da Evelina Santangelo a Michela Murgia da Simone Weil a Etty Hillesum, la lente di ingrandimento della letteratura ci ricorda chi 
siamo, ci incoraggia, ci chiama a tenere gli occhi aperti sull’oggi. 
Ingresso libero.

Sabato 12 gennaio, ore 16.30
Genitori in corso. COSÌ LONTANO COSÌ VICINO. Migliorare la vita di tuo figlio con sane abitudini fin dall’attesa.
A cura della Dott.ssa Anna Paturzi, ginecologa presso l’Ospedale Franchini di Montecchio Emilia.
Con il patrocinio di AUSL di Reggio Emilia. Ingresso libero.

Martedì 15 gennaio, ore 17.00
IL SUONO DELLA NEVE
La neve è allegria, gioco e incontro. La neve è capace di plasmare paesaggi unici ricoprendo con il suo manto campagne e città ed è proprio per celebrare questo incanto 
che è stata istituita la Giornata mondiale della Neve! Facendosi catturare dalla candida magia dei soffici fiocchi i ragazzi potranno utilizzare libri e giochi per creare immagini 
e poesie a tema tutte da fotografare attraverso l’utilizzo delle tecniche di bookface o dello stile dorsale. Per bambini e ragazzi dagli 8 anni in su. A cura di Coop. 
Accento. Ingresso libero.

Venerdì 18 gennaio, ore 16.00
AVAMPOSTO FUORILEGGE
Un pomeriggio di storie, libri e film da condividere con altri ragazzi. Proseguono gli incontri mensili dell’Avamposto Fuorilegge per ragazzi e ragazze dai 12 anni in 
su. Con la guida di Davide Pace, Equilibri - Per leggere potranno incontrare i migliori scrittori per giovani adulti, partecipare agli eventi letterari del territorio e 
conoscere tanti amici con cui condividere la passione per la lettura. Ingresso libero.

Sabato 19 gennaio, ore 17.00
PER LEGITTIMA DIFESA. Valentina Gilli, giovane autrice cavriaghese, presenta il suo primo libro di poesie. Una raccolta di versi pieni di carica 
emotiva, che registrano il passaggio da un’età acerba, adolescente, ad un’età più adulta, sospesa tra lo slancio vitale e il timore di cadere. Dialoga con l’autrice lo scrittore 
Giuseppe Caliceti. Ingresso libero.

Martedì 29 gennaio, ore 16.30-17.00 (primo turno), ore 17.30-18.00 (secondo turno)
UN MARTEDÌ DA FAVOLA. Storie di Principi e Principesse 
Per bambini dai 3 ai 5 anni a cura degli Amici del Multiplo. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria dal 12/1.

Mercoledì 23 e 30 gennaio, ore 15.00
IMPARO A DIPINGERE SUI SASSI con Deanna Montanari, Amica del Multiplo.
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni.
Porta 4 tubetti di colore acrilico (rosso, nero, verde chiaro e verde scuro), 1 pennello acrilico n°6, 1 pennarello acrilico 0,7 mm. bianco, 1 pennarello acrilico 0,7 mm. nero, 
1 vasetto di vernice trasparente atossica, 1 rotolo di carta da cucina, 1confezione di acquaragia, 1 vasetto di vetro con coperchio per mettere a bagno i pennelli sporchi, 1 
matita, 1 gomma.
Ingresso libero.

Domenica 13 gennaio, ore 9.30-12.30 e 14.30-19.00
IL MULTIPLO È APERTO!

Dal 9 gennaio al 19 marzo 2019, al Multisala Novecento di Cavriago.
ARTOTECA OFF GIUSEPPE VITALE. TUTTO NASCE DA UN DISEGNO
La nuova mostra di Artoteca Off rende omaggio a Giuseppe Vitale, illustratore e atelierista, autore degli albi illustrati “Cesare porta gli occhiali” e “Becco d’aquila” (Ediz. 
Libre) e partner di Artoteca dal 2014. www.giuseppevitale.tumblr.com. La mostra è visitabile gratuitamente durante gli orari di apertura di Multisala Novecento, al termine 
dell’esposizione alcune delle illustrazioni saranno disponibili per il prestito gratuito presso l’Artoteca del Multiplo. 

Giovedì 17 gennaio  
ore 18.00-20.00 e 20.30-22.30 Pagina21: GRUPPO DI LETTURA DEL MULTIPLO 
La formula è semplice: una volta al mese, uno o più libri vengono commentati da un gruppo di appassionati lettori o di semplici curiosi. Insieme il gruppo sceglie la lettura 
per il mese successivo. 
Ore 18.00-20.00: TERRE PROMESSE di Milena Agus e LA VITA DAVANTI A SÈ di Romain Gary. 
Ore 20.30-22.30: LEZIONI DI PIANO di Jane Campion (libro e film).
Ingresso libero.

Giovedì 24 gennaio  
ore 15.30 IMPARA A REALIZZARE UN PAIO DI GUANTI DI LANA SENZA DITA con il Gruppo Maglia e Catenelle-Multiplo.
Un capo di facile realizzazione, adatto anche per chi si sta cimentando da poco con l’arte dei ferri. Porta un gomitolo 
di lana con i ferri corrispondenti. Ingresso libero.

Sabato 26 gennaio  
ore 16.30 Genitori in corso. MI FIDO DI TE: PRINCIPI PER UNA RELAZIONE D’AMORE FIN 
DAL PRIMO GIORNO DI VITA. Alto contatto e portare in fascia.
A cura della Dott.ssa Lisa Melandri, pediatra ed Elisa Montali, ostetrica dell’Ospedale Franchini di Montecchio Emilia. 
Con il patrocinio di AUSL di Reggio Emilia. Ingresso libero. 
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ANTICIPAZIONI DI FEBBRAIO
Domenica 3 febbraio, ore 9.30-12.30 e 14.30-19.00
IL MULTIPLO È APERTO! 

Sabato 9 febbraio, ore 16.30 
Genitori in corso. MI SCAPPA “DAL RIDERE”: INCONTINENZA URINARIA E RIEDUCAZIONE DEL PERINEALE NEL POST-PARTUM
A cura della Dott.ssa Daniela Viviani, Primario di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Franchini di Montecchio Emilia. . 
Con il patrocinio di AUSL di Reggio Emilia. Ingresso libero.


