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Martedì 13 maggio 2008
‘Mondinpiazza’: domenica 18 maggio nelle piazze del centro i diversi
mondi e culture che abitano Reggio
Banchetti, attività sportive, spettacoli e musiche dai cinque continenti in piazza
Prampolini e zone limitrofe – Domani apertura al cinema Rosebud – Sabato 17
all’Università di Modena e Reggio il convegno ‘La Cina ci è vicina’
“Puntare sui temi della convivenza tra i cittadini e della qualità del sistema economico,
attraverso un continuo confronto con le comunità di stranieri presenti nel territorio.” È
questa la strategia indicata dall’assessore comunale alla Sicurezza e Coesione sociale
Franco Corradini per sconfiggere diffidenze e paure evocate dalla forte presenza di
cittadini immigrati, presentando oggi alla stampa Mondinpiazza, manifestazione che
domenica 18 maggio tornerà a riempire festosamente piazze e strade del centro per
contribuire alla conoscenza di tradizioni e culture delle comunità di stranieri presenti a
Reggio Emilia.
Promossa da Comune di Reggio Emilia e centro interculturale Mondinsieme, in
collaborazione con Fondazione Manodori, Credem, Uisp e associazioni di immigrati, dalle
ore 10, e per tutta la giornata di domenica, con Mondinpiazza il centro della città, in
particolare piazza Prampolini e le zone limitrofe, saranno invase dai colori, sapori e suoni
del mondo.
Insieme all’assessore Corradini, all’incontro di oggi hanno partecipato Elena Davoli e
Rania Abdellatif, del servizio comunale Città solidale, Adil El Marouakhy del centro
interculturale Mondinsieme, Rosanna Bellei della Fondazione Manodori, Andrea Rizzi del
Credem, Mauro Rozzi dell’Uisp, Rossella Cecchini del centro di ricerca sullo sviluppo
sociale (Ceriss), Magdi El Meliga dell’associazione egiziana di Montecchio. Erano inoltre
presenti rappresentanti dell’ufficio cinema comunale, della biblioteca Panizzi e delle
associazioni di immigrati che partecipano alla manifestazione.
“L’immigrazione non è un tema locale, coinvolge il governo globale del Paese e
dell’Europa. Per affrontarlo in modo produttivo deve essere concepito come un valore, non
come una minaccia – ha detto Corradini. È per questo a Reggio Emilia lavoriamo su due
aspetti: collaborare con le comunità di stranieri per combattere lavoro nero e clandestinità,
con l’obiettivo di migliorare la qualità del sistema economico locale. Favorire la convivenza
nei luoghi della vita quotidiana, come i condomini, attraverso il progetto ‘Conoscere le
regole del gioco’, la cui importanza è riconosciuta a livello nazionale. È di oggi, infatti, la
notizia che il Governo sosterrà con un finanziamento di 140mila euro nei prossimi due anni
‘Sotto lo stesso tetto’, nuovo progetto che amplia ed estende il primo.”
Mondinpiazza avrà il suo centro domenica 18 in piazza Prampolini, con il mercato
multietnico e dei prodotti reggiani (piazza Prampolini), spettacoli, concerti, incontri (piazza
del Monte, piazza San Prospero, piazza Casotti, palazzo Ancini, biblioteca Panizzi, via
Crispi) e un torneo di basket in piazza Martiri del 7 luglio.
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L’intera giornata sarà seguita in diretta radio da ‘K-rock’.
Nei giorni precedenti a domenica 18, Mondinpiazza sarà anticipata da ulteriori eventi e
iniziative.
Domani, mercoledì 14, e venerdì 16, al cinema comunale Rosebud (via Medaglie d’Oro
della Resistenza), sono in programma proiezioni e incontri con registi.
Da giovedì 15 maggio, invece, in piazza Prampolini, tutte le sere saranno attive le
suggestive videoproiezioni di Illuminamenti.
Sabato 17 maggio, dalle ore 9, nell’aula magna dell’Università di Modena e Reggio
convegno ‘La Cina ci è vicina’, nel corso del quale saranno presentati i risultati della ricerca
“Lanterne Amiche”, che ha coinvolto servizi cittadini e circa 170 immigrati cinesi (v.
allegato).
Negli spazi del convegno sarà inoltre allestita la mostra fotografica di Andrea Paolella
‘Senza Oriente nessun Occidente’.
Mondinpiazza propone infine anche quest’anno un concorso fotografico dal titolo “Il colore
fa la differenza?”, con il quale si propone di cogliere attraverso l’obiettivo fotografico lo
spirito della festa.
Il miglior fotografo vincerà una stampante fotografica (info: www.migrare.it)

‘Mondinpiazza’
Domenica 18 maggio
ore 10
ore 10,30
ore 11
ore 11,30
ore 15
ore 15
ore 15.45
ore 16
ore 16.30

Piazza del Monte
Piazza Prampolini
Galleria S.Maria
Piazza S.Prospero
P. Martiri 7 Luglio
Piazza del Monte
Via Crispi
Via Farini
Biblioteca Panizzi

ore 17
ore 16.30
ore 16.30
ore 16,30
ore 17
ore 17
ore 17.45
ore 18
ore 19.30
ore 20.30
ore 9 - 22

Biblioteca Panizzi
Broletto
Palazzo Comunale
Via Crispi
Piazza del Monte
Piazza Prampolini
Piazza Casotti
Palazzo Ancini
Piazza del Monte
Piazza S.Prospero
Piazza Prampolini

Afrodanzalo danze&musica
Peter Weyel giocolerie
Bahaghari danze filippine
Gli Sfasati teatro di strada
Mini torneo di basket e giochi tradizionali
Mototrabbasso viaggio musicale immaginario nel mondo
Peter Weyel giocolerie
Zambramora armonie musicali
Hamid Barole Abdu scrittore eritreo
presenta il libro “Seppellite la mia pelle in Africa”
Yatra Ensemble di Jamal Ouassini
Live collage by Lorenza Franzoni (1,6,7…contatto!)
Jude danze&musica Sri Lanka
Respect musica reggae
Compagnia dei Precari teatro di strada
Alexandra canti ucraini
Free Music Point - Degustazioni di cibi tradizionali
Bonito’s Wave jazz moderno&bossa nova
Alexian Santino Spinelli musica romanì
Spettacolo dell’Associazione cittadini NordSudAfricaAsia
Mercato di prodotti da Reggio e da altri Paesi

Diretta radiofonica dell’evento a cura di ‘K-Rock’.

Da giovedì 15 a domenica 18 maggio
‘IlluminaMenti - riflessi sul mondo’ - videoinstallazioni notturne in piazza Prampolini,
Mercoledì 14 maggio
ore 21
a seguire

Cinema Rosebud (via Medaglie d’Oro della Resistenza – ingresso libero)
“La luna di Kiev” di Marcella Piccinini (20’)
“Il bravo gatto prende i topi” di Francesco Conversano e Nenè Grignaffini

Venerdì 16 maggio
ore 21

Cinema Rosebud
“Le ferie di Licu“ ( 93’) - Sarà presente il regista Vittorio Moroni

Sabato 17 maggio
ore 9

Università di Modena e Reggio Emilia (viale Allegri 9)
“La Cina ci è vicina” – Convegno sulla presenza della comunità cinese a Reggio E.
“Senza Oriente nessun Occidente” - Mostra fotografica di Andrea Paolella

In previsto incontro pubblico ‘Città multiculturale e plurilingue: un patto per la convivenza’, in
programma giovedì 15 maggio, è rinviato al 5 giugno.

