
Il 1° giugno il parco del Multiplo ospiterà Orticelli ribelli una grande festa dedicata agli orti, 
alla bellezza di coltivare il proprio cibo, ai benefici di svolgere attività all’aria aperta: una giornata 
all’insegna dei laboratori per adulti e bambini, del buon cibo a km 0 e di tanta musica. Orticelli 
ribelli è anche la giornata conclusiva del progetto “L’Orto di saperi e sapori”: 14 classi delle 
scuole di Cavriago hanno contribuito alla crescita degli orti scolastici. 
In attesa di Orticelli Ribelli: Laboratori d’arte dell’illustratore Giuseppe Vitale. 
Due pomeriggi per ragazzi in cui giocare con colori naturali e pigmenti, parole e ortaggi con 
l’obiettivo di creare i gadget della festa!
Giovedì 2 e 9 maggio, dalle 16.30 alle 18.00: Esprimere la biodiversità – 
laboratorio per bambini da 3 a 5 anni;
Venerdì 3 e 10 maggio, dalle 16.30 alle 18.00: Comunicare la sostenibilità - 
laboratorio per bambini da 6 a 10 anni;
Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria entro il 30/4.

Info e iscrizioni: Tel. 0522 672266 oppure 340 6448315, sul sito www.itinere-sc.it oppure scrivendo 
a info@itinere-sc.it. Iscrizione obbligatoria. 

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:

ORARIO D’ APERTURA Martedì 9.30 - 12.30 / 14.30 - 19.00
Mercoledì 9.30 - 12.30 / 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:

ASPETTANDO ORTICELLI RIBELLI

CORSI E LABORATORI 
DI ITINERE AL MULTIPLO

Conversazione inglese: per consolidare le proprie conoscenze dell’inglese e sviluppare sicurezza 
nella conversazione.
Scrittura creativa: un corso per dare forma ai pensieri e alle idee.
Scozia che passione: tre incontri dedicati alla scoperta di un paese unico al mondo.
Interior design: un corso per accompagnare i partecipanti a organizzare e vivere la casa all’insegna 
del benessere, entrando in sintonia con l’ambiente circostante.
Shabby chic: un laboratorio durante il quale verrà realizzato un appendiabiti decorando una tavoletta 
in legno di abete con la tecnica dello shabby chich.
Rinnova il tuo stile: due appuntamenti per eliminare ogni tipo di errore in fatto di acquisto di 
abbigliamento.
Uncinetto bimbi: un corso per i più piccini per imparare i 4 punti base e portare a termine un 
piccolo progetto. 
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INCONTRI, CONCERTI, LETTURE,
GIOCHI, CORSI E LABORATORI
per vivere la cultura e il tempo libero
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2019

Da Giovedì 4 aprile
BANCARELLA DI PRIMAVERA DEL MULTIPLO
Ritorna la bancarella per acquistare libri, riviste, giochi e cd con una spesa alla portata di tutti: 
1 pezzo 2 €, 3 pezzi 5 €. Un mercatino dove potrete scegliere e cercare tante cose… dai libri usati che aspettano di essere scoperti da 
nuovi lettori, a giochi, fumetti e riviste.

Giovedì 18 aprile, ore 20.45
DUNGEONS&DRAGONS E LOVECRAFT TESQUE
Una lunga serata per dare spazio all’immaginazione e scoprire i giochi di ruolo fantasy. Si gioca con Dungeons&Dragons e Lovecraft 
Tesque e con altri titoli legati a doppio filo al gioco di ruolo. Incontro organizzato da La Gilda dei Bardi, un’associazione che si dedica 
alla promozione della cultura del gioco nelle sue molteplici forme, in collaborazione con Coop. Accento. Ingresso libero.

Venerdì 19 aprile, ore 17.00 
TELAIO CIRCOLARE. Laboratorio per menti creative dai 6 ai 99 anni con Federica Merli.
È una tecnica semplice e adatta a tutti per realizzare collane, cappellini, fasce, scaldacollo, e tanto altro. Aiuta la coordinazione 
e la motricità, sviluppa la concentrazione e la fantasia per scoprire o riscoprire il piacere di saper fare qualcosa e di stare in 
compagnia. Portare uno o due gomitoli di lana colorata. Ingresso libero.

Venerdì 26 aprile, ore 17.00
SEMPLICEMENTE EROI
Chi sono gli eroi del nostro tempo? Persone dotate di capacità straordinarie o provviste di poteri soprannaturali? Proveremo a scoprirlo 
insieme nel corso di un pomeriggio di confronto ascoltando storie con protagonisti speciali. Donne, uomini e ragazzi che ci mostreranno 
come chiunque possa fare scelte di coraggio. Cambiare il mondo con un gesto e trasformarsi in “semplici eroi”... è possibile!
Dagli 11 ai 15 anni, a cura di Coop. Accento. Ingresso libero.

Dal 20 marzo al 20 maggio 2019, al Multisala Novecento di Cavriago
ARTOTECA OFF. STEFANO MUSSINI. A BLUE CAT INSIDE...
Attraverso una selezione di opere su carta, la nuova mostra di Artoteca Off rende omaggio a Stefano Mussini (1962-2009), fumettista, 
pittore, maestro e cittadino impegnato di Cavriago. 
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.
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ore 20.45 TORNEO DI 7 WONDERS. Sette gioielli della civiltà antica entrano nella leggenda per la loro incredibile bellezza. 
Un gioco in cui queste meraviglie e le loro civiltà possono riprendere vita. Il vincitore del torneo si aggiudicherà un premio offerto da 
Giocolibreria Semola. Dai 13 anni in su.  A cura di Coop. Accento in collaborazione con Giocolibreria Semola. Ingresso 
gratuito, iscrizione obbligatoria a partire dal 21/3.

ore 17.00 NON FACCIAMO TESTO con Glenda Galimberti ed Emanuela Brancato. Evento informativo-
teatrale sulla diversità e sui disturbi dell’apprendimento. La dott.ssa Glenda Galimberti e la neuropsicologa Emanuela 
Brancato affronteranno in particolare il tema della dislessia. Ingresso libero.

ore 15.00 FAMIGLIE AL CINEMA. Appuntamento dedicato alla visione di un film sui temi delle relazioni e dei sentimenti, uno 
spazio di divertimento, socialità e confronto per tutte le famiglie e per tutta la famiglia. Dopo la visione del film ci sarà spazio per i 
commenti e per un momento di convivialità. A cura di Progetto Educare: una questione di comunità. Ingresso libero. 

ore 16.30 IL THE DELLE CINQUE: POMERIGGIO IN MUSICA con le pianiste Nicole Costoli e Ilaria Cavalca. In 
apertura breve esibizione degli allievi della Scuola di Musica del Multiplo. L’iniziativa è a cura di AUSER Cavriago. Ingresso libero.

Giovedì 4 aprile,
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: LA BALLATA DI ADAM HENRY di Ian McEwan 
Ore 20.30-22.30: SOSTIENE PEREIRA di Antonio Tabucchi
Ingresso libero.

Venerdì 12 aprile,
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 13 aprile,
ore 9.45 -11.45 Università del Vivere Bene. GESTIRE I CONFLITTI. I conflitti sono parte integrante di ogni relazione 
e comunemente sono percepiti come eventi spiacevoli e negativi. Questo incontro ha l’obiettivo di darne una lettura più costruttiva, 
discutendo sulle possibili strategie per gestire e rendere il conflitto momento di crescita nel rapporto con l’altro. Sarà posta nello 
specifico una particolare attenzione al rapporto genitore-figlio. Con le Dott.sse Claudia Daria Boni ed Elena Del Rio, psicologhe 
di NePsiC - Centro di Neuropsicologia e Psicoterapia Cognitiva. Costo 8€, 5€ per residenti a Cavriago possessori di tessera CONAD, 
per i possessori di un biglietto di MULTISALA NOVECENTO del periodo 1/2 - 30/5/2019 e iscritti AUSER della Provincia di Reggio 
Emilia.

Sabato 4 maggio,
ore 9.45 -11.45 Università del Vivere Bene. VERGOGNA E SENSO DI COLPA 
“Non posso pensare queste cose di mio figlio... adesso chissà cosa penseranno... non avrei mai dovuto dire quella frase... non posso 
parlare della mia paura”. Tabù interiori ed esteriori che ci spingono a celare parti di noi, lasciandole sconosciute e sterili. Segreti che 
portati alla luce mostrano le “convinzioni” su cui abbiamo fondato la nostra vita, offrono la possibilità di riconoscerle, smontarle, 
rimontarle, elaborarle, valorizzarle, metterle a disposizione. Un incontro con le dott.sse Chiara Volpicelli e Lucia Camellini di 
Homus, per imparare a vivere liberi e con più leggerezza. Costo 8€, 5€ per residenti a Cavriago possessori di tessera CONAD, per i 
possessori di un biglietto di MULTISALA NOVECENTO del periodo 1/2 - 30/5/2019 e iscritti AUSER della Provincia di Reggio Emilia.

Martedì 7 maggio,, ore 16.30-17.00 (primo turno), ore 17.30-18.00 (secondo turno)
UN MARTEDÌ DA FAVOLA. Storie dal mare
Narrazioni per bambini dai 3 ai 5 anni a cura degli Amici del Multiplo. Iscrizione obbligatoria dal 13/4 

Sabato 27 aprile, ore 21.00 presso Chiesa di S. Terenziano
CONCERTO PER IL DECENNALE DEL CORO CITTÀ DI CAVRIAGO
Gloria in Re Maggiore RV589 per soli, coro e orchestra di Antonio Vivaldi.
Coro Città di Cavriago, Corale S. Francesco da Paola di Bagnolo in Piano, Primo Iotti, direttore.
Il Coro Città di Cavriago festeggia dieci anni di attività con l’esecuzione di una delle più importanti composizioni di musica sacra barocca. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

ANTICIPAZIONI DI MAGGIO

AMICO DEL
MULTIPLO
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