
IL MULTIPLO È CHIUSO DAL 12 AL 17 AGOSTO. RIAPRE MARTEDÌ 20 AGOSTO.

Giovedì 4 luglio, ore 18.00-20.00 e ore 20.30-22.30
Pagina21: GRUPPO DI LETTURA DEL MULTIPLO
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. Ingresso libero.

Giovedì 25 luglio, ore 20.45
IN GIOCO D’ESTATE. una serata dedicata ai più recenti giochi da tavolo, dove troveremo i “giochi dell’anno” 2018 come Flamme Rouge, 
Azul e Level 9. Potremo inoltre scoprire le novità di Play 2019 come Citizens, Kingsburg Seconda edizione, Ciarlatani di Quedlinburgo e tanti altri 
giochi. Incontro organizzato da La Gilda dei Gardi/Tana dei Goblin di Reggio Emilia, associazione che si dedica alla promozione della 
cultura del gioco nelle sue molteplici forme. In collaborazione con Coop. Accento. Ingresso libero.

Giovedì 1 agosto, ore 18.00-20.00 e ore 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. Ingresso libero.

Giovedì 29 agosto, ore 21.00
CONCERTO a cura di Fondazione Giorgio e Aurora Giovannini – Reggio Emilia. Conversazioni pianistiche a quattro mani. Ingresso libero.

Venerdì 30 agosto, ore 17.00
PIC NIC IN GIALLO
In una notte di Agosto insolitamente fredda i conti Matilda e Archibald Sullivan vengono svegliati dal fragore di una finestra fracassata. Con mani tremanti 
Archibald afferra il vecchio revolver… Sarete voi gli investigatori chiamati dal commissario per risolvere il caso e affronterete enigmi e misteri per assicurare il 
colpevole alla giustizia. Portate un plaid e una merenda per il pic-nic in giallo nel Parco del Multiplo. Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni. A cura di Coop. 
Accento. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria a partire dal 6/8. 

Giovedì 5 settembre, ore 20.45
A CHI APPARTIENE LA NOTTE. Presentazione del libro di Patrick Fogli, Baldini e Castoldi editore.
Nel romanzo si narra la storia di una terra, di un mondo in cui trascorrere il presente e immaginare il futuro. E chi vive sull’Appennino reggiano deve fare 
i conti con un luogo in particolare: la Pietra di Bismantova. Da lì, da un sucidio si dipana la storia di Filippo, della sua vita ricostruita a ritroso, alla ricerca 
di un motivo per un gesto che sembra non averne. Interviene l’autore. Incontro organizzato in collaborazione con La Gilda dei Bardi/Tana dei 
Goblin di Reggio Emilia. Ingresso libero.

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. 

CORSI E LABORATORI DI ITINERE AL MULTIPLO

I corsi di Itinere Servizi Culturali al Multiplo:
Da giovedì 5 a giovedì 26 settembre, ore 21.00-23.00 CORSO DI BONSAI (4 lezioni).
Da sabato 7 settembre a sabato 5 ottobre, ore 17.00-19.00 CORSO DI UNCINETTO (5 lezioni).
Da fine settembre:
CORSI DI MUSICA PER ADULTI Chitarra, Flauto, Pianoforte, Canto, Violino.

INCONTRI, CONCERTI, 
LETTURE,GIOCHI,

CORSI E LABORATORI
per vivere la cultura  

e il tempo libero

Giovedì 11 luglio, ore 21.00
STORIE A LUME DI CANDELA. Notte di fiabe nel parco del Multiplo.
Un evento in collaborazione con cittadini volontari di Cavriago. Per bambini dai 3 anni in su. Ingresso libero.

Giovedì 22 agosto, ore 21.00
REPORTAGE SOTTO LE STELLE. Reportage fotografici di viaggio, a cura di Mauro Pioli, Amico del Multiplo.
Mauro Pioli: Etiopia, Valle dell’Omo, dove tutto ebbe inizio. Israele, Dio è morto. Calcutta, dalle baraccopoli all’opera di Madre Teresa. 
Stefania Pattini: Per le strade di Cracovia. 
Ingresso libero. 
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Da martedì 3 a sabato  7 luglio
SETTIMANA MUSICALE ESTIVA per ragazzi dai 6 ai 17 anni.
Tre ore di lezione al mattino per provare uno strumento musicale o per fare musica d’insieme con altri bambini. 
Una bella opportunità per esercitarsi anche in estate o per scoprire una nuova passione: la settimana è infatti 
l’occasione per provare uno strumento in vista dell’iscrizione ai corsi di musica annuali in partenza al Multiplo in 
autunno.
In collaborazione con Hirmos, Associazione di cultura musicale. Iscrizione obbligatoria entro il 30/6.

Da venerdì 6 a venerdì 27 luglio, ore 10.30-11.30
I corsi di Itinere Servizi Culturali al Multiplo
DANZA IN FASCIA (4 lezioni).
Info e iscrizioni: Tel. 0522 672266 oppure 340 6448315, www.itinere-sc.it, mail info@itinere-sc.it. 

Sabato 14 e domenica 15 luglio
UNIVERSITÀ D’ESTATE 2018. Corso di 12 ore per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori.
COLORI IN GIOCO: poesia, sogni e gioco da Kandinsky a Boetti, da Klee a Munari.
L’arte, la poesia, il gioco, i racconti, la natura, sono grandi giacimenti di meraviglie. I loro linguaggi e i loro materiali sono elementi utilissimi, addirittura indispensabili, all’esperienza 
educativa. L’esperienza estetica ci porta alla meraviglia, predispone alla scoperta e all’esplorazione di mondi, spinge a osare, ad andare oltre, facendo leva sulla sorpresa e sulla 
curiosità. Il laboratorio è la naturale conseguenza di un apprendimento che fa parte dell’esperienza, diventando non solo scelta estetico-artistica ma stile metodologico dell’educare. 
Tra le attività: città immaginate e di parole alla Klee, i quadri di Kandinsky tra arte, sentimenti e musica, gli alfabeti e i numeri di Boetti, macchine inutili e sculture impossibili di 
Munari.
Corso di 12 ore + 8 pubblicazioni edite da Artebambini in omaggio: € 95,00.
Per iscrizioni, pagamenti e programmi dettagliati: Edizioni Artebambini - ww.artebambini.it - formazione@artebambini.it

Venerdì 20 luglio, ore 17.30
Aspettando Piazza dell’Infanzia. GIOCHI DI IERI
Un’opportunità per condividere insieme un momento all’aperto divertendoci con la semplicità dei giochi di una volta. Per bambini dai 6 ai 10 anni. A cura di Coop. Accento. 
Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria a partire dal 3/7.

Giovedì 19 luglio, ore 17.30
STORIE MALEDETTE. L’altra metà del calcio.
Presentazione del libro di Remo Gandolfi, edizioni Up Publishing.
Dal 2013 Remo Gandolfi ha iniziato a raccogliere storie di calciatori nel suo blog ww.futbolquepasion.com. Storie che l’autore racconta calandosi nello sfortunato protagonista, 
portando in superficie sogni, ambizioni, dolori, per poi staccare, cambiare il punto di vista e proporre la cronaca secca, ma mai fredda, delle precipitose cadute. Gandolfi scrive inol-
tre sul popolarissimo www.calciomercato.com ed insieme ad altri su www.storiemaledette.com. Ora alcune di queste storie sono raccolte nel suo libro. Paolo Grossi, giornalista 
di Stadio e Gazzetta di Parma, dialogherà con l’autore. Ingresso libero.

Giovedì 26 luglio, ore 21.00
VIAGGI SOTTO LE STELLE. Reportage fotografici di viaggio, in collaborazione con Fotogruppo 60.
Central Park: dalla 5ª strada a Harlem attraverso il parco, di Mauro Pioli. Istanbul: la sublime, di Stefania Pattini. Senegal: fin che la barca va, di Mauro Pioli. Ingresso libero.

Giovedì 12 luglio, ore 21.30
Aspettando Piazza dell’Infanzia. 
STORIE A LUME DI CANDELA. Notte di fiabe nel parco del Multiplo.
Un evento in collaborazione con cittadini volontari di Cavriago.
Per bambini dai 3 anni in su. Ingresso libero.

Giovedì 9 agosto, ore 21.30
BARACCA E BURATTINI. Un festival di teatro per ragazzi lungo un’estate!
Compagnia Trabagai Teatro presenta Le avventure di Pinocchio. 
Burattini e attori. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Giovedì 23 agosto, ore 21.00
DUO ORFEO IN CONCERTO.
Musiche di Donizetti, Chopin, Verdi, Debussy, Ibert. Jessica Gabriele, flauto traverso. Agatha Bocedi, arpa.
In collaborazione con Fondazione Giorgio e Aurora Giovannini – Reggio Emilia
Ingresso libero.

Giovedì 30 agosto, ore 21.00
VIAGGI SOTTO LE STELLE. Reportage fotografici di viaggio, in collaborazione con Fotogruppo 60.
Uzbekistan: la terra di Tamerlano, di Ormes Imovilli. Iguazù (Argentina): il giardino incantato, di Denis Fornaciari. Ingresso libero.

Giovedì 5 luglio
ore 18.00-20.00 e ore 20.30-22.30, Pagina21: GRUPPO DI LETTURA DEL MULTIPLO. 
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. Due fasce d’orario per consentire a tutti di ritagliarsi il tempo di partecipare, si può scegliere a 
quale gruppo partecipare di volta in volta in base alla preferenza di orario o di libro scelto. 
Ingresso libero.
ore 18.00-21.30, I corsi di Itinere Servizi Culturali al Multiplo
METTERE LE FONDAMENTA AI CASTELLI IN ARIA. Corso di scrittura di sé. Info e iscrizioni: Tel. 0522 672266 oppure 340 6448315, www.itinere-sc.it, mail 
info@itinere-sc.it. 
ore 21.00, TRIO OPERA VIWA IN CONCERTO.
Jazz e American songs: musiche di Gershwin, Webber, Bernstein, Bolling, Porter. Silvia Martinelli, soprano. Fabio Taruschio, flauto traverso. An-
drea Trovato, pianoforte. In collaborazione con Fondazione Giorgio e Aurora Giovannini - Reggio Emilia.
Ingresso libero.

Domenica 9 settembre, ore 9.00-12.30 e 15.00-19.00
PIAZZA DELL’INFANZIA
In occasione della Fiera dei Tori, il Multiplo sarà aperto tutta la giornata e ospiterà case editrici, presentazioni di 
libri, incontri, laboratori e giochi.
Ingresso libero.

ANTICIPAZIONI DI SETTEMBRE

Da sabato 25 agosto a sabato 22 settembre, ore 9.30-12.30
I corsi di Itinere Servizi Culturali al Multiplo
CORSO DI CUCITO CREATIVO (5 lezioni).
Info e iscrizioni: Tel. 0522 672266 oppure 340 6448315, www.itinere-sc.it, mail info@itinere-sc.it. 

Giovedì 23 e 30 agosto, ore 17.30
Aspettando Piazza dell’Infanzia. TORNEO DI FIFA 2018 
Quest’anno l’imperdibile appuntamento per dare un calcio alla noia di fine estate raddoppia. I giocatori 
dovranno infatti sfidarsi in due giornate, una d’andata e una di ritorno. In premio per il vincitore una copia 
di Fifa 18 per Play Station 4. Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni. A cura di Coop. Accento. 
Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria a partire dal 7/8.

2019

Giovedì 8 agosto, ore 21.30
BARACCA E BURATTINI. Un festival di teatro per ragazzi lungo un’estate!
Compagnia Vladimiro Strinati presenta Il castello degli spaventi. Burattini della tradizione emiliana. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Giovedì 18 luglio, ore 21.00
REPORTAGE SOTTO LE STELLE. Reportage fotografici di viaggio, a cura di Denis Fornaciari, Amico del Multiplo. Denis Fornaciari: Islanda, terra 
di ghiaccio e fuoco. Conoscere le meraviglie del mondo. Ormes Imovilli: Romania: particolari di vita. Croazia: una giornata ai laghi di Plitvice. Matera.  Ingresso libero. 
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Da martedì 3 a sabato  7 luglio
SETTIMANA MUSICALE ESTIVA per ragazzi dai 6 ai 17 anni.
Tre ore di lezione al mattino per provare uno strumento musicale o per fare musica d’insieme con altri bambini. 
Una bella opportunità per esercitarsi anche in estate o per scoprire una nuova passione: la settimana è infatti 
l’occasione per provare uno strumento in vista dell’iscrizione ai corsi di musica annuali in partenza al Multiplo in 
autunno.
In collaborazione con Hirmos, Associazione di cultura musicale. Iscrizione obbligatoria entro il 30/6.

Da venerdì 6 a venerdì 27 luglio, ore 10.30-11.30
I corsi di Itinere Servizi Culturali al Multiplo
DANZA IN FASCIA (4 lezioni).
Info e iscrizioni: Tel. 0522 672266 oppure 340 6448315, www.itinere-sc.it, mail info@itinere-sc.it. 

Sabato 14 e domenica 15 luglio
UNIVERSITÀ D’ESTATE 2018. Corso di 12 ore per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori.
COLORI IN GIOCO: poesia, sogni e gioco da Kandinsky a Boetti, da Klee a Munari.
L’arte, la poesia, il gioco, i racconti, la natura, sono grandi giacimenti di meraviglie. I loro linguaggi e i loro materiali sono elementi utilissimi, addirittura indispensabili, all’esperienza 
educativa. L’esperienza estetica ci porta alla meraviglia, predispone alla scoperta e all’esplorazione di mondi, spinge a osare, ad andare oltre, facendo leva sulla sorpresa e sulla 
curiosità. Il laboratorio è la naturale conseguenza di un apprendimento che fa parte dell’esperienza, diventando non solo scelta estetico-artistica ma stile metodologico dell’educare. 
Tra le attività: città immaginate e di parole alla Klee, i quadri di Kandinsky tra arte, sentimenti e musica, gli alfabeti e i numeri di Boetti, macchine inutili e sculture impossibili di 
Munari.
Corso di 12 ore + 8 pubblicazioni edite da Artebambini in omaggio: € 95,00.
Per iscrizioni, pagamenti e programmi dettagliati: Edizioni Artebambini - ww.artebambini.it - formazione@artebambini.it

Venerdì 20 luglio, ore 17.30
Aspettando Piazza dell’Infanzia. GIOCHI DI IERI
Un’opportunità per condividere insieme un momento all’aperto divertendoci con la semplicità dei giochi di una volta. Per bambini dai 6 ai 10 anni. A cura di Coop. Accento. 
Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria a partire dal 3/7.

Giovedì 19 luglio, ore 17.30
STORIE MALEDETTE. L’altra metà del calcio.
Presentazione del libro di Remo Gandolfi, edizioni Up Publishing.
Dal 2013 Remo Gandolfi ha iniziato a raccogliere storie di calciatori nel suo blog ww.futbolquepasion.com. Storie che l’autore racconta calandosi nello sfortunato protagonista, 
portando in superficie sogni, ambizioni, dolori, per poi staccare, cambiare il punto di vista e proporre la cronaca secca, ma mai fredda, delle precipitose cadute. Gandolfi scrive inol-
tre sul popolarissimo www.calciomercato.com ed insieme ad altri su www.storiemaledette.com. Ora alcune di queste storie sono raccolte nel suo libro. Paolo Grossi, giornalista 
di Stadio e Gazzetta di Parma, dialogherà con l’autore. Ingresso libero.

Giovedì 26 luglio, ore 21.00
VIAGGI SOTTO LE STELLE. Reportage fotografici di viaggio, in collaborazione con Fotogruppo 60.
Central Park: dalla 5ª strada a Harlem attraverso il parco, di Mauro Pioli. Istanbul: la sublime, di Stefania Pattini. Senegal: fin che la barca va, di Mauro Pioli. Ingresso libero.

Giovedì 12 luglio, ore 21.30
Aspettando Piazza dell’Infanzia. 
STORIE A LUME DI CANDELA. Notte di fiabe nel parco del Multiplo.
Un evento in collaborazione con cittadini volontari di Cavriago.
Per bambini dai 3 anni in su. Ingresso libero.

Giovedì 9 agosto, ore 21.30
BARACCA E BURATTINI. Un festival di teatro per ragazzi lungo un’estate!
Compagnia Trabagai Teatro presenta Le avventure di Pinocchio. 
Burattini e attori. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Giovedì 23 agosto, ore 21.00
DUO ORFEO IN CONCERTO.
Musiche di Donizetti, Chopin, Verdi, Debussy, Ibert. Jessica Gabriele, flauto traverso. Agatha Bocedi, arpa.
In collaborazione con Fondazione Giorgio e Aurora Giovannini – Reggio Emilia
Ingresso libero.

Giovedì 30 agosto, ore 21.00
VIAGGI SOTTO LE STELLE. Reportage fotografici di viaggio, in collaborazione con Fotogruppo 60.
Uzbekistan: la terra di Tamerlano, di Ormes Imovilli. Iguazù (Argentina): il giardino incantato, di Denis Fornaciari. Ingresso libero.

Giovedì 5 luglio
ore 18.00-20.00 e ore 20.30-22.30, Pagina21: GRUPPO DI LETTURA DEL MULTIPLO. 
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. Due fasce d’orario per consentire a tutti di ritagliarsi il tempo di partecipare, si può scegliere a 
quale gruppo partecipare di volta in volta in base alla preferenza di orario o di libro scelto. 
Ingresso libero.
ore 18.00-21.30, I corsi di Itinere Servizi Culturali al Multiplo
METTERE LE FONDAMENTA AI CASTELLI IN ARIA. Corso di scrittura di sé. Info e iscrizioni: Tel. 0522 672266 oppure 340 6448315, www.itinere-sc.it, mail 
info@itinere-sc.it. 
ore 21.00, TRIO OPERA VIWA IN CONCERTO.
Jazz e American songs: musiche di Gershwin, Webber, Bernstein, Bolling, Porter. Silvia Martinelli, soprano. Fabio Taruschio, flauto traverso. An-
drea Trovato, pianoforte. In collaborazione con Fondazione Giorgio e Aurora Giovannini - Reggio Emilia.
Ingresso libero.

Domenica 9 settembre, ore 9.00-12.30 e 15.00-19.00
PIAZZA DELL’INFANZIA
In occasione della Fiera dei Tori, il Multiplo sarà aperto tutta la giornata e ospiterà case editrici, presentazioni di 
libri, incontri, laboratori e giochi.
Ingresso libero.

ANTICIPAZIONI DI SETTEMBRE

Da sabato 25 agosto a sabato 22 settembre, ore 9.30-12.30
I corsi di Itinere Servizi Culturali al Multiplo
CORSO DI CUCITO CREATIVO (5 lezioni).
Info e iscrizioni: Tel. 0522 672266 oppure 340 6448315, www.itinere-sc.it, mail info@itinere-sc.it. 

Giovedì 23 e 30 agosto, ore 17.30
Aspettando Piazza dell’Infanzia. TORNEO DI FIFA 2018 
Quest’anno l’imperdibile appuntamento per dare un calcio alla noia di fine estate raddoppia. I giocatori 
dovranno infatti sfidarsi in due giornate, una d’andata e una di ritorno. In premio per il vincitore una copia 
di Fifa 18 per Play Station 4. Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni. A cura di Coop. Accento. 
Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria a partire dal 7/8.
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Da martedì 3 a sabato  7 luglio
SETTIMANA MUSICALE ESTIVA per ragazzi dai 6 ai 17 anni.
Tre ore di lezione al mattino per provare uno strumento musicale o per fare musica d’insieme con altri bambini. 
Una bella opportunità per esercitarsi anche in estate o per scoprire una nuova passione: la settimana è infatti 
l’occasione per provare uno strumento in vista dell’iscrizione ai corsi di musica annuali in partenza al Multiplo in 
autunno.
In collaborazione con Hirmos, Associazione di cultura musicale. Iscrizione obbligatoria entro il 30/6.

Da venerdì 6 a venerdì 27 luglio, ore 10.30-11.30
I corsi di Itinere Servizi Culturali al Multiplo
DANZA IN FASCIA (4 lezioni).
Info e iscrizioni: Tel. 0522 672266 oppure 340 6448315, www.itinere-sc.it, mail info@itinere-sc.it. 

Sabato 14 e domenica 15 luglio
UNIVERSITÀ D’ESTATE 2018. Corso di 12 ore per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori.
COLORI IN GIOCO: poesia, sogni e gioco da Kandinsky a Boetti, da Klee a Munari.
L’arte, la poesia, il gioco, i racconti, la natura, sono grandi giacimenti di meraviglie. I loro linguaggi e i loro materiali sono elementi utilissimi, addirittura indispensabili, all’esperienza 
educativa. L’esperienza estetica ci porta alla meraviglia, predispone alla scoperta e all’esplorazione di mondi, spinge a osare, ad andare oltre, facendo leva sulla sorpresa e sulla 
curiosità. Il laboratorio è la naturale conseguenza di un apprendimento che fa parte dell’esperienza, diventando non solo scelta estetico-artistica ma stile metodologico dell’educare. 
Tra le attività: città immaginate e di parole alla Klee, i quadri di Kandinsky tra arte, sentimenti e musica, gli alfabeti e i numeri di Boetti, macchine inutili e sculture impossibili di 
Munari.
Corso di 12 ore + 8 pubblicazioni edite da Artebambini in omaggio: € 95,00.
Per iscrizioni, pagamenti e programmi dettagliati: Edizioni Artebambini - ww.artebambini.it - formazione@artebambini.it

Venerdì 20 luglio, ore 17.30
Aspettando Piazza dell’Infanzia. GIOCHI DI IERI
Un’opportunità per condividere insieme un momento all’aperto divertendoci con la semplicità dei giochi di una volta. Per bambini dai 6 ai 10 anni. A cura di Coop. Accento. 
Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria a partire dal 3/7.

Giovedì 19 luglio, ore 17.30
STORIE MALEDETTE. L’altra metà del calcio.
Presentazione del libro di Remo Gandolfi, edizioni Up Publishing.
Dal 2013 Remo Gandolfi ha iniziato a raccogliere storie di calciatori nel suo blog ww.futbolquepasion.com. Storie che l’autore racconta calandosi nello sfortunato protagonista, 
portando in superficie sogni, ambizioni, dolori, per poi staccare, cambiare il punto di vista e proporre la cronaca secca, ma mai fredda, delle precipitose cadute. Gandolfi scrive inol-
tre sul popolarissimo www.calciomercato.com ed insieme ad altri su www.storiemaledette.com. Ora alcune di queste storie sono raccolte nel suo libro. Paolo Grossi, giornalista 
di Stadio e Gazzetta di Parma, dialogherà con l’autore. Ingresso libero.

Giovedì 26 luglio, ore 21.00
VIAGGI SOTTO LE STELLE. Reportage fotografici di viaggio, in collaborazione con Fotogruppo 60.
Central Park: dalla 5ª strada a Harlem attraverso il parco, di Mauro Pioli. Istanbul: la sublime, di Stefania Pattini. Senegal: fin che la barca va, di Mauro Pioli. Ingresso libero.

Giovedì 12 luglio, ore 21.30
Aspettando Piazza dell’Infanzia. 
STORIE A LUME DI CANDELA. Notte di fiabe nel parco del Multiplo.
Un evento in collaborazione con cittadini volontari di Cavriago.
Per bambini dai 3 anni in su. Ingresso libero.

Giovedì 9 agosto, ore 21.30
BARACCA E BURATTINI. Un festival di teatro per ragazzi lungo un’estate!
Compagnia Trabagai Teatro presenta Le avventure di Pinocchio. 
Burattini e attori. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Giovedì 23 agosto, ore 21.00
DUO ORFEO IN CONCERTO.
Musiche di Donizetti, Chopin, Verdi, Debussy, Ibert. Jessica Gabriele, flauto traverso. Agatha Bocedi, arpa.
In collaborazione con Fondazione Giorgio e Aurora Giovannini – Reggio Emilia
Ingresso libero.

Giovedì 30 agosto, ore 21.00
VIAGGI SOTTO LE STELLE. Reportage fotografici di viaggio, in collaborazione con Fotogruppo 60.
Uzbekistan: la terra di Tamerlano, di Ormes Imovilli. Iguazù (Argentina): il giardino incantato, di Denis Fornaciari. Ingresso libero.

Giovedì 5 luglio
ore 18.00-20.00 e ore 20.30-22.30, Pagina21: GRUPPO DI LETTURA DEL MULTIPLO. 
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. Due fasce d’orario per consentire a tutti di ritagliarsi il tempo di partecipare, si può scegliere a 
quale gruppo partecipare di volta in volta in base alla preferenza di orario o di libro scelto. 
Ingresso libero.
ore 18.00-21.30, I corsi di Itinere Servizi Culturali al Multiplo
METTERE LE FONDAMENTA AI CASTELLI IN ARIA. Corso di scrittura di sé. Info e iscrizioni: Tel. 0522 672266 oppure 340 6448315, www.itinere-sc.it, mail 
info@itinere-sc.it. 
ore 21.00, TRIO OPERA VIWA IN CONCERTO.
Jazz e American songs: musiche di Gershwin, Webber, Bernstein, Bolling, Porter. Silvia Martinelli, soprano. Fabio Taruschio, flauto traverso. An-
drea Trovato, pianoforte. In collaborazione con Fondazione Giorgio e Aurora Giovannini - Reggio Emilia.
Ingresso libero.

Domenica 9 settembre, ore 9.00-12.30 e 15.00-19.00
PIAZZA DELL’INFANZIA
In occasione della Fiera dei Tori, il Multiplo sarà aperto tutta la giornata e ospiterà case editrici, presentazioni di 
libri, incontri, laboratori e giochi.
Ingresso libero.

ANTICIPAZIONI DI SETTEMBRE

Da sabato 25 agosto a sabato 22 settembre, ore 9.30-12.30
I corsi di Itinere Servizi Culturali al Multiplo
CORSO DI CUCITO CREATIVO (5 lezioni).
Info e iscrizioni: Tel. 0522 672266 oppure 340 6448315, www.itinere-sc.it, mail info@itinere-sc.it. 

Giovedì 23 e 30 agosto, ore 17.30
Aspettando Piazza dell’Infanzia. TORNEO DI FIFA 2018 
Quest’anno l’imperdibile appuntamento per dare un calcio alla noia di fine estate raddoppia. I giocatori 
dovranno infatti sfidarsi in due giornate, una d’andata e una di ritorno. In premio per il vincitore una copia 
di Fifa 18 per Play Station 4. Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni. A cura di Coop. Accento. 
Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria a partire dal 7/8.

2019

Da martedì 27 a sabato 31 agosto 2019
SETTIMANA MUSICALE ESTIVA della SCUOLA DI MUSICA DEL MULTIPLO
Tre ore di lezione al mattino per provare uno strumento musicale; un’opportunità per esercitarsi anche in estate o per scoprire una nuova passione. La settimana 
musicale è l’occasione per provare lo studio di uno strumento in vista dell’iscrizione ai corsi di musica annuali della Scuola di Musica del Multiplo, in partenza in autunno. 
Strumenti proposti: pianoforte, violino, chitarra, flauto traverso, clarinetto. Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni. Iscrizione obbligatoria entro il 31/7.

Giovedì 18 e giovedì 25 luglio, ore 17.00
TORNEO FIFA 2019. Vieni a scoprire Fifa 19, dal livello di personalizzazione tattica alle conclusioni a rete, il controllo di palla e i contrasti. ll 
torneo si svolgerà in due giornate, una di andata e una di ritorno. Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni. A cura di Coop. Accento. 
Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria a partire dall’1/7. 

Sabato 6 e domenica 7 luglio
UNIVERSITÀ D’ESTATE di ARTEBAMBINI. A spasso con una linea: un viaggio per riscoprire il piacere di disegnare. 
Il corso si pone come invito a percorrere un viaggio nel linguaggio grafico per tutti coloro che hanno smesso di disegnare e pensano di non esserne più capaci. 
Solo attraverso l’esperienza del “fare” in prima persona si possono trovare delle risposte. Tra le attività: il gesto nello spazio, la linea espressiva, gli strumenti grafici, 
le forme e i segni, le texture, i tappeti volanti, piccolo libro illustrato. Conduzione pedagogica e artistica del corso: Michele Ferri e Roberta Pucci.
Orari: dalle ore 9.30 di sabato alle ore 12.30 di domenica (12 ore)
Costo del corso: 95,00 €
Info e iscrizioni: Ed. Artebambini, tel. 051.830990, formazione@artebambini.it www.artebambini.it

Venerdì 5 luglio, ore 17.00
DONNA. Un pomeriggio per parlare di diritti delle donne attraverso fotografie, presentazioni di libri, performance 
teatrali e tanti ospiti. Partecipano: Adele Grassito, presidente dell’associazione Spazio Donna onlus Centro 
Hecate; Mina Fiore, fotografa, autrice del libro Dal buio alla rinascita; Attilio Miano, attore teatrale; Jane 
Dolman, Nina Miselli e Angela Angolano, che presentaranno i loro libri. Modera l’incontro Valentina 
Monte, giornalista. Ingresso libero. 
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INCONTRI, CONCERTI, LETTURE,
GIOCHI, CORSI E LABORATORI
per vivere la cultura e il tempo libero
Per tutta l’estate è aperto nel parco del Multiplo il BAR “Eighth Day” 
gestito dai ragazzi dell’Ottavo Giorno con il gruppo genitori La Rondine. 
Martedì e Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.30.
Mercoledì e Giovedì dalle 16.30 alle 23.00.
Sabato chiuso.
Al giovedì sera a partire dal 30 maggio, APEREIGHTH aperitivo universitario. 

Giovedì 6 giugno, ore 18.00-20.00 e ore 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 PORTA di Magda Szabò 
Ore 20.30-22.30: LA PIÙ AMATA di Teresa Ciabatti
Ingresso libero.

Sabato 1° giugno, tutto il giorno a partire dalle ore 10.30
ORTICELLI RIBELLI. Festa dei piccoli orti rivoluzionari. 
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 cibo a km 0 e di tanta musica. Orticelli Ribelli è anche la giornata conclusiva del progetto 
“L’Orto di saperi e sapori” sugli orti scolastici, che ha coinvolto 17 classi delle scuole di Cavriago. Programma completo su www.orticelliribelli.it

Tutti i venerdì dal 7 giugno al 13 settembre, ore 16.00
INSIEME AL BAR EIGHTH DAY, un pomeriggio di gioco con le carte tradizinali e giochi di società. 
A cura di Auser Cavriago. Ingresso libero.

Sabato 8 giugno, ore 9.30-12.30
I corsi di Itinere Servizi Culturali al Multiplo.
COME TI SISTEMO IL GUARDAROBA
Info e iscrizioni: Tel. 0522 672266 oppure 340 6448315, www.itinere-sc.it, mail info@itinere-sc.it.

Giovedì 13 giugno, ore 21.00
KOMOREBI DUO IN CONCERTO. 
Daniele Incerti, pianoforte e Edoardo Ponzi, vibrafono. 
Tra scrittura e improvvisazione, musiche di Ney Rosauro, Makoto Ozone, Massimo Colombo, Claude Debussy e Jorge Cardoso. 
Ingresso libero.

Sabato 15 giugno, ore 11.00
In occasione del secondo compleanno dell’Associazione culturale Carmen Zanti. 
LA REPUBBLICA DELLE DONNE: dal diritto di voto alla parità di genere. Settant’anni di conquiste politiche e civili delle donne ita-
liane. Partecipano l’on. Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti, e Stefano Morselli, giornalista. L’iniziativa è organizzata in collabora-
zione con l’Associazione culturale Carmen Zanti. Ingresso libero.

Lunedì 17 e martedì 18 giugno, ore 20.00-23.00
I corsi di Itinere Servizi Culturali al Multiplo.
CORSO DI MAKE-UP (2 lezioni)
Info e iscrizioni: Tel. 0522 672266 oppure 340 6448315, www.itinere-sc.it, mail info@itinere-sc.it.

Sabato 29 giugno, ore 21.30-1.00
In occasione di MILLE E UNA NOTTE… BIANCA: APERTURA STRAORDINARIA DEL MULTIPLO

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

Giovedì 20 giugno, ore 21.30
BARACCA E BURATTINI. Un festival di teatro per ragazzi lungo un’estate!
Compagnia Teatro delle 12 Lune presenta Astrocomico.  
Burattini, oggetti e attore.  
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Giovedì 27 giugno, ore 21.00
REPORTAGE SOTTO LE STELLE. Fotografie e video su temi sociali e di attualità a cura di Mauro Pioli, Amico del Multiplo.
11 settembre: dobbiamo guardare oltre le lacrime. C’era una volta il tonno. Black Olocaust: storie di schiavi e migranti. L’Aquila: macerie di case 
e democrazia. Peppino Impastato. SOS children: quanto vale la vita di un bambino. Ingresso libero. 
In questa serata i servizi e gli spazi del Multiplo saranno chiusi a partire dalle 19.30 in previsione dell’apertura straordinaria di sabato 29/6.

AMICO DEL

MULTIPLO

ORARIO D’ APERTURA ESTIVO 

DAL 10 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE
CHIUSURA DAL 12 AL 17 AGOSTOMartedì 9,00 - 12,30

Mercoledì 9.00 - 12.30 / 16.00 - 19.30
Giovedì 9.00 - 12.30 / 16.00 - 23.00Venerdì 16.00 - 19.30Sabato 9.00 - 12.30

L’apertura serale del giovedì sera è limitata alla sezione adulti.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:

Il Comune e la comunità di 
Cavriago ringraziano per
il loro sostegno economico:

GIUGNO 
2019

Venerdì 14 giugno 
 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 letterri del territorio e conoscere tanti amici con cui condividere la passione per la lettura. Ingresso libero.
 ore 17.00 CHEMTRAILS (scie chimiche): ricadute ambientali e conseguenze biologiche. Cosa sono le scie  
 chimiche,  a che punto sono le ricerche e quali sono le conseguenze per l’ambiente? Interviene Giorgio Pattera, biologo e   
 vicepresidente del Centro cuturale di ricerche “Galileo Parma”. L’incontro sarà arricchito da testimonianze, prove scientifiche e   
 contributi video. Modera Guglielmo Mauti. Ingresso libero. 
 ore 17.00 SUMMER PARTY: festa di inzio estate. Il parco del Multiplo si trasformerà in una colorata spiaggia hawaiana   
 dove danze, canti e giochi ci faranno assaporare il vero gusto di una festa tropical. Non mancheranno costumi caratteristici,  
 specialità polinesiane e un “indelebile rito”. Per bambini e ragazzi dai 7 anni ai 15 anni. A cura di Coop. Accento. Ingresso libero. 
 ore 20.45 GORGANZA DENTRO. Presentazione del libro di Jones Reverberi, Corsiero Editore. Dal 1967 al 1990  
 la festa dell’Unità della Gorganza fu una delle feste politiche più belle organizzate in provincia di Reggio Emilia. Jones Reverberi ripercorre  
 la storia e le memorie di quella manifestazione. Insieme all’autore partecipano la prof.ssa Annusca Campani e l’on. Antonio  
 Bernardi. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Carmen Zanti. Ingresso libero.

Tutti i mercoledì dal 12 giugno all’11 settembre, ore 21.00
GRANDE TORNEO DI PINNACOLO presso il Bar Eighth Day. 
A cura di Auser Cavrgo. Ingresso libero.
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