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Tutti gli eventi sono gratuiti, iscrizione obbligatoria. 
In caso di maltempo si svolgeranno all'interno.

È richiesto il green pass 
ad eccezione dei minori di 12 anni 

o per motivazioni mediche certificate.
 

INFO E ISCRIZIONI
MULTIPLO Centro Cultura 

Via della Repubblica, 23 - 42025 Cavriago (RE)
0522 373466       3342156870

multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo
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SETTEMBRE 2021
un mese di eventi 
per una cultura che si rinnova

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL SOSTEGNO DI 

Un Filo Che Unisce
Cavriago

INQUADRA IL QR CODE 
CON LO SMARTPHONE
PER SAPERNE DI PIÙ



UN MESE DI EVENTI 
PER UNA CULTURA 
CHE SI RINNOVA

Incontri, laboratori, esperienze
per festeggiare il decimo compleanno del
Multiplo con lo sguardo rivolto al domani. 
                                   
Giovedì 2 settembre, ore 18-19.30 e 20.30-22 nel parco 
del Multiplo
PAGINA 21. Il Gruppo di lettura del Multiplo
ore 18-19.30 FAHRENHEIT 451 di Ray Bradbury
ore 20.30-22 IL CLUB DEL LIBRO E DELLA TORTA DI
BUCCE DI PATATA DI GUERNSEY di Mary Ann Shaffer e
Annie Barrows

Sabato 4 settembre, ore 9.30-12 e 15-17.30 
e domenica 5 settembre, ore 9.30-12 al Multiplo
SCARTO E MERAVIGLIA. Tre laboratori dedicati al
riciclo con l’artista Enrica Borghi
L'iniziativa, a cura di Gommapane Lab, rientra tra i progetti del
Piano Comunale per l’Ambiente, ideati dal gruppo Green Team
Cavriago.
L'artista Enrica Borghi porta a nuova vita rifiuti industriali di scarto,
realizzando abiti-scultura, gioielli, installazioni con le forme più
diverse, meduse che evocano la condizione dei nostri mari invasi
dalla plastica. Enrica Borghi donerà un’opera che sarà allestita al
Multiplo e i partecipanti ai laboratori realizzeranno insieme
all’artista un'opera collettiva.

Giovedì 9 settembre, ore 20.30 nel parco del Multiplo
IL GESUITA COMUNISTA. Vita estrema di Alighiero
Tondi, spia in Vaticano, Rubettino editore.
Presentazione del libro di Matteo Manfredini in dialogo
con Elio Cadoppi, a cura di Associazione culturale
Carmen Zanti
Un affresco dei primi anni della Repubblica, dagli intrecci tra destra
neofascista e mondo cattolico, ai rapporti tra Pci e Cremlino fino
all’attività antisovietica del Vaticano.

Domenica 12 settembre, dalle ore 10 in Piazza Zanti
(portici ex Municipio)
MULTIPLO 2030, che cos’è? 
All’Antica Fiera dei Tori – Sportinfiera, un punto di ascolto in
piazza, un’occasione informale per raccogliere idee, pensieri e
suggerimenti sulle politiche culturali del futuro di Cavriago.

Martedì 14 e martedì 21 settembre, ore 19-21 al
Multiplo
SEMINARE MEMORIE
Laboratori di ascolto di memorie, narrazione, condivisione di
pagine amate con Monica Morini, Annamaria Gozzi, Bernardino
Bonzani del Teatro dell’Orsa
Prima del rito aperto e festoso del 23/9 “100 voci per il Multiplo”,
due laboratori per salvare una parola dentro le radici di futuro e
costruire insieme il nostro racconto collettivo.

Sabato 18 settembre, ore 9.30-13 al Multisala
Novecento di Cavriago
20 DI CAMBIAMENTO, CULTURE IN MOVIMENTO
Convegno
Come essere moltiplicatori di innovazione? Come affermare la
mission socio-culturale nelle comunità che cambiano? Uno
scambio di idee ed esperienze per riflettere sul ruolo dei servizi
culturali e raccogliere diverse voci della società: la politica, gli
esperti, esponenti del mondo della cultura, rappresentanti del
mondo dell’imprenditoria. Interverranno: Francesca Bedogni,
Roberta Turricchia, Maria Stella Rasetti, Alessandro Bollo, Marco
Cau, Graziano Maino, Raffaella Barbieri, Federico Bosi, Martina
Zecchetti, Alfonso Noviello. Evento trasmesso in diretta su
Facebook: Cavriago On Air
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Sabato 18 settembre, ore 16.30 al Multisala Novecento
di Cavriago
1951-2021, 70° costruzione Cinema Teatro Nuovo e
1996-2021, 25° apertura Multisala Novecento
Presentazione dei due libri: SOGNATORI A OCCHI APERTI.
Cavriago e il Cinema Teatro Nuovo; M’ARCORD. Il Cinema
Teatro Nuovo nella memoria dei cavriaghesi. 
Interverranno: Vincenzo Delmonte, Andrea Campioli, Francesca
Bedogni, Gianmaria Manghi, Franco Piccinini, Giuseppe Guidetti,
Riccarda Masetti, Brunetta Partisotti, Letizia Valli, Giuseppe
Gherpelli, Marco Bellocchio (in attesa di conferma).
A seguire, ore 17.15 OMAGGIO A ENNIO MORRICONE.
Quintetto dell’Orchestra da Camera Reggiana, Andrea Vezzoso:
violino e direzione.

Domenica 19 settembre, ore 9.30-12.30 e 14.30-19 al
Multiplo 
TALENTI MULTIPLI. Laboratori, letture, coding ed
esperienze per bambin* e ragazz* dai 4 ai 13 anni
Una giornata che ci permetterà di scoprire come arte,
letteratura e tecnologie possono ispirare nuovi percorsi culturali.
Con Bimba Landman, autrice e illustratrice, ospite d'onore di
questa giornata, si apre il Festival Punto e a capo: condurrà due
appuntamenti laboratoriali dedicati all'arte e alla pittura di Giotto,
accompagnati dalle letture di Irene Guadagnini, attrice. 
Inoltre, un incontro con i protagonisti del campo estivo
tecnologico presso l’AVL SUMMER CAMP e laboratori di
programmazione robotica per bambin* e ragazz*.
In collaborazione con Festival Punto e a capo di Reggio Emilia e
Accento Cooperativa.

Giovedì 23 settembre, ore 19 nel parco del Multiplo
100 VOCI PER IL MULTIPLO. Con Monica Morini,
Annamaria Gozzi, Bernardino Bonzani e le musiche di
Gaetano Nenna del Teatro dell’Orsa
Salveremo insieme parole e memorie in un rito aperto dove
risuoneranno le 100 voci per il Multiplo. Un tempo festoso per
restare umani. Cammineremo insieme 10 anni di storie, che cosa
salviamo di questo tempo di bellezza condivisa? "Servabo",
dicevano gli antichi, con un verbo che guarda al futuro:
conserverò, terrò fede, sarò utile. Chi vuole potrà candidarsi e
avere tre minuti di tempo per salvare una parola dentro le radici
di futuro. Sarà possibile gustare un aperitivo a cura
dell’Associazione La Rondine al costo di 5 €.

Sabato 25 settembre, ore 15-19 nel parco del Multiplo
INTERNATIONAL HOBBIT DAY. UN TRIPLO
COMPLEANNO
Giochi, racconti, danze, battaglie, cosplay, cibo e molto altro ti
aspettano per festeggiare insieme un triplo compleanno! A quello
di Bilbo e Frodo si aggiunge quello del Multiplo che festeggia 10
anni di offerte culturali per l’intero territorio. La terza edizione
dell'International Hobbit Day vi attende. A cura di Accento
Cooperativa. In collaborazione con Giocoliberia Semola, La
Rondine, La Gilda dei Bardi, Comelasfoglia Studios, Compagnia
de Le Due Maestà, La Quarta Era, Terre di Danza.

Sabato 25 settembre al Parco del Rio Valle
"TI PIACE?!". Storie(s) di rifiuti
Inaugurazione della mostra fotografica organizzata nell’ambito del
concorso fotografico promosso dal Comune di Cavriago in
collaborazione con FIAF - federazione italiana Associazioni
Fotografiche, Iren e l’associazione ReFoto per sensibilizzare sul
tema dell’abbandono dei rifiuti. Le foto saranno esposte all’aperto
nel parco fino alla fine del mese di ottobre. 

Giovedì 30 settembre, ore 20.30 al Multiplo
CRESCERE UN FIGLIO: TRA IDEALIZZAZIONI,
DELUSIONI E SODDISFAZIONI
Incontro a cura dei professionisti della Fondazione "Augusta Pini"
di Bologna rivolto ai genitori con figli adolescenti, nell’ambito del
progetto "Genitore: professione impossibile" a cura del Centro
per le Famiglie della Val d'Enza.


