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

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:

La grande festa dedicata alla pratica dell’orto e alle scelte a favore della sostenibilità ambientale. 
Dalle ore 16.30: 
- laboratori per bambini e famiglie a cura di Coop. EcoSapiens.
- Carriole di storie, letture sulla natura per bambini da 3 a 5 anni a cura delle Lettrici Volontarie 
del Multiplo. 
Dalle ore 18.30: 
- AperiPic-nic a km0 sul prato a cura dell’Associazione Cuariegh on the road.
- a seguire, Pillole di sostenibilità. Il territorio si racconta attraverso storie di sostenibilità e rispetto della natura 
in racconti di 5 minuti.
- Mara Redeghieri e il Coro delle Falistre e dei Fulminant in concerto. 
Programma dettagliato della festa alla pagina www.comune.cavriago.re.it

Sabato 1 giugno nel parco del Multiplo 
ORTICELLI RIBELLI

CORSI E LABORATORI 
DI ITINERE AL MULTIPLO

MAGGIO
2019

Per adulti:      
Rinnova il tuo stile      
Cucito creativo       
Fotografia
Birra e formaggi
Excel
Gioielleria
Interior design & benessere

Per bambini: 
Uncinetto
Fumetto
Amico animale
Micro Planeta

Venerdì 31 maggio QUANDO I LUOGHI RACCONTANO LE STORIE. 
Camminata al tramonto nei luoghi della guerra e della Resistenza a Cavriago, IV edizione.
Durata del percorso, comprese le soste: 2 ore circa. Partecipazione gratuita senza prenotazione. Dettaglio del 
programma alla pagina www.comune.cavriago.re.it. In collaborazione con Anpi Cavriago.

Vivi il 



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

MAGGIO
2019

Prorogata fino al 23 giugno, 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.

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

Giovedì 2 maggio, ore 16.00
RIAPRE IL BAR EIGHTH DAY nel parco del Multiplo gestito dai ragazzi dell’Ottavo Giorno con il gruppo genitori La Rondine.
Il bar sarà aperto da giovedì 2/5 a sabato 28/9 nei seguenti orari: Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 16.00 alle 19.00. Giovedì dalle 16.00 alle 23.00.

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 classe di chitarra del M° Roberto Guarnieri, della Scuola di Musica del Multiplo. L’iniziativa è a cura di AUSER Cavriago. Ingresso libero.

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.

Sabato 4-11-18 maggio, ore 16.00-18.00
MINI-CORSO DI SCRATCH PER BAMBINI e RAGAZZI. Giocare ai videogiochi è bello, ma vuoi mettere creare un videogioco tutto tuo? 
Tre lezioni per imparare ad utilizzare Scratch, un linguaggio di programmazione grafico ideato per il gioco, l’apprendimento e la progettazione che aiuta 
a pensare con creatività e a lavorare in modo collaborativo. Per bambini dai 9 ai 13 anni. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria dal 16/4. 
A cura di Coop. Accento.

Domenica 5 maggio, ore 9.15 - Piazza Zanti BIMBIMBICI 2019 
Ritrovo di grandi e piccini per pedalare in allegria per le piste ciclabili di Cavriago. Evento organizzato da Assessorato Politiche Sportive. 
Per info: Ufficio Sport, 0522/373467.

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.

AMICO DEL
MULTIPLO

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:  UN CUORE COSÌ BIANCO di Javier Marías
Ore 20.30-22.30: STONER di John Williams
Ingresso libero.

Giovedì 9 maggio,
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. Protagonista del laboratorio di oggi: Peppino Impastato, nell’anniversario della sua uccisione per mano della mafia il 9 
maggio 1978. Per ragazzi e ragazze dagli 11 anni.  A cura di Coop. Accento. Ingresso libero.

ore 20.30 CAVRIAGO. STORIA DI UN PAESE DALLE ORIGINI ALL’OTTOCENTO: il paesaggio rurale, le acque, la viabilità, la 
realtà urbana, gli abitanti. Presentazione del libro di ANTONIO COSCELLI. Interventi di Paolo Burani, Sindaco di Cavriago, Franco 
Bonilauri, già Università di Parma e direttore del museo ebraico di Bologna, Gabriele Fabbrici, direttore del museo “Il Correggio”, Nicola Cassone, 
archeologo dei civici musei di Reggio Emilia, Giorgio Menozzi, architetto. Intervento musicale di Mirco Ghirardini, professore di clarinetto. Un viaggio 
storico nell’antico territorio di Cavriago attraverso le antiche mappe, tra vecchi nomi dei luoghi, famiglie e mestieri. Un libro che accompagna il lettore alla 
scoperta delle proprie origini, con una rigorosa e metodica indagine storica. Ingresso libero.

Venerdì 10 maggio
ore 17.00 ANUBIS’S REVENGE. Presentazione del libro di ALESSANDRO MORDACCI. Anubi, il Dio dell’oltretomba viene esiliato dal mondo 
divino e privato dei suoi poteri. Giurerà vendetta nei confronti dei suoi nemici dando il via a una battaglia divina. Il conflitto lo trasformerà sempre di più 
in un essere umano e faranno la loro comparsa sentimenti mai provati prima che saranno i suoi più pericolosi avversari. Ingresso libero.  

ore 17.00 QUASI TRE. Presentazione del libro di TOMMASO AVATI, Fabbri editore. Lui e lei, due maialini, tre genitori disfunzionali, un solo, 
grande tabù. Un amore di oggi, in balia di un destino tragicomico. Ingresso libero.

Sabato 11 maggio,
ore 9.45 -11.45 Università del Vivere Bene. INGANNI DELLA MENTE: LE DISTORSIONI COGNITIVE. Il nostro cervello, seppur definito 
come “la macchina perfetta”, può incorrere in alcuni errori inconsapevoli: i cosiddetti “bias” cognitivi. Infatti, per semplificare la realtà, permetterci di creare 
giudizi e prendere decisioni veloci, in alcune circostanze può condurci a scelte e credenze sbagliate. Con questo incontro si vuole porre l’attenzione proprio 
sui nostri più comuni errori cognitivi, spiegando quali sono, come riconoscerli e, in alcuni casi, evitarli. 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.

Martedì 14 maggio, ore 16.30 FATE IL NOSTRO GIOCO. Talk di informazione e sensibilizzazione sul gioco d’azzardo rivolto a 
ragazzi/e dai 13 anni. Il rigore e la meraviglia della scienza in una performance dal vivo più pop di una conferenza, più seria di uno show, più divertente di 
quanto credi. Il talk va oltre la normale conferenza, unisce divulgazione matematica e denuncia sociale in una forma coinvolgente e divertente. In un’ora e mezzo 
smonteremo alcune delle più diffuse false credenze sul gioco d’azzardo e restituiamo il senso delle reali probabilità di vincere attraverso simulazioni di gioco, video 
e una continua interazione con il pubblico. A cura di TAXI 1729 snc, Società di formazione e comunicazione scientifica. Iniziativa promossa dall’Unione Val 
d’Enza nell’ambito del Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo 2018/2019 finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Ingresso libero.

Giovedì 16 maggio, ore 20.45 IL GIOCO DEI RACCONTI 
Un incontro dedicato al gioco e alla lettura che coinvolge i partecipanti prima nell’ascolto, poi nel rivivere con i giochi da tavola i racconti proposti.  A cura de 
La Gilda dei Bardi, associazione di promozione della cultura del gioco, in collaborazione l’Associazione culturale 25a Ora e con Coop. Accento. Ingresso libero.

ore 16.30 ACCADE OGGI – IL REGNO DELLE API. In occasione della giornata mondiale delle api, un laboratorio per conoscerne l’importanza attraverso 
letture e la realizzazione di un’ape per decorare il giardino. Per bambini dai 5 ai 10 anni.  A cura di Coop. Accento.Ingresso libero. 

Venerdì 17 maggio,
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.

dalle ore 14.30 Parco dello Sport di Via Bassetta. CAVRIAGO PER LO SPORT 2019 – L’AMBIENTE IN GIOCO. 
Un pomeriggio di festa: bambini, ragazzi e adulti potranno divertirsi insieme e cimentarsi nelle varie discipline che le società sportive animeranno. 
Evento organizzato da Assessorato Politiche Sportive. Per info: Ufficio Sport, 0522373467. 

Sabato 18 maggio,
ore 16.30 LA MIA LUNGA “PASSEGGIATA” POLITICA, CULTURALE E PROFESSIONALE. Presentazione del libro di WILLIAM 
CASOTTI. “Questo libro vuole essere il riassunto della mia attività all’interno di questi settori, vissuta non come singolo individuo ma al plurale. Durante la mia lunga 
passeggiata non sono mai stato solo ma affiancato da tante persone e collaboratori che mi sento di ringraziare”. Dialoga con l’autore Letizia Valli, ex-responsabile 
del Multiplo. Ingresso libero.

Venerdì 24 maggio, ore 17.00
QUESTIONE DI GENERE. Un pomeriggio di giochi per capire se e quando ragioniamo per stereotipi. Ci sono davvero “cose da donne” e “cose da uomini”? 
Ha senso l’espressione “sesso debole”? Una donna ha mai vinto un premio nobel per la fisica? Queste e molte altre domande ci aiuteranno a saperne di più rispetto al 
divario esistente tra uomini e donne in molti ambiti della nostra società. Per ragazzi e ragazze dai 12 ai 17 anni.  A cura di Coop. Accento. Ingresso libero.

Venerdì 31 maggio, ore 17.00
BIOLOGIA QUANTICA. VIAGGIO AI CONFINI DELLA GUARIGIONE. Presentazione del libro di SIMONA GROSSI. 
Il libro ripercorre alcune scoperte fondamentali della fisica quantistica ed evidenzia l’impatto che esse hanno anche in campo biologico e medico, aprendo la strada a un 
nuovo modo di vedere la guarigione, di cui l’uomo può diventare artefice consapevole. Ingresso libero.


