Martedì 11 ottobre 2011

Il sindaco di Schwerin (Germania) in visita a Reggio Emilia ricevuto oggi
nella sede municipale dal sindaco Delrio
Al centro degli incontri, i 45 anni del gemellaggio e lo sviluppo delle relazioni
tra le due città, in particolare in ambito culturale
Cultura, scambi giovanili, formazione ed educazione. Sono questi i quattro pilastri che
sono alla base della relazione tra Reggio Emilia e la città tedesca di Schwerin, che in
questi giorni si rafforzano grazie alla presenza del sindaco di Schwerin, Angelica
Gramkow, in visita nel nostro territorio.
Il patto di gemellaggio firmato 45 anni fa ha segnato il confronto tra le due comunità
sulla promozione di scambi e progetti in ambito culturale ed educativo. Il sindaco
Angelica Gramkow, a Reggio da domenica 9, ha concluso oggi in Municipio con un
incontro con il sindaco Graziano Delrio il programma realizzato da Reggio nel Mondo,
che prevedeva incontri con politici e tecnici del Comune e delle Istituzioni culturali ed
educative del territorio.
Schwerin è conosciuta come città dei sette laghi; è la più piccola capitale di un land
tedesco e vanta all’incirca 100mila abitanti. La città è uno dei luoghi simbolo della
cultura della Germania, grazie alla presenza del teatro nazionale del Meclemburgo e
del festival d’opera di Meclemburgo-Pomerania. Di particolare rilievo anche la rete di
musei che ha come punta di diamante la collezione d’arte moderna della Casa Schleswig
Holstein, con opere di Mirò, Dalì e Goya.
Gli incontri - Nel corso della tre giorni il sindaco di Schwerin si è confrontato sui
progetti culturali ed educativi promossi dal nostro territorio, con il sindaco Graziano
Delrio, con il quale è stato affrontato anche il tema della crisi economica in Europa,
l’assessore all’Educazione Iuna Sassi, l’assessore alla Cultura Giovanni Catellani e il
presidente della Commissione consiliare ‘Scuola, attività e istituzioni culturali’ Andrea
Capelli.
Lunedì scorso, l’incontro presso la Fondazione I Teatri con il direttore generale Giuseppe
Gherpelli e il direttore artistico Daniele Abbado, la visita al Centro Internazionale Loris
Malaguzzi e alla Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto.
Il sindaco Gramkow ha inoltre visitato il Museo del Tricolore, i Musei civici, la biblioteca
Panizzi e altri centri culturali del territorio spazio gerra.
Le attività - Il patto di gemellaggio con Schwerin è stato siglato nel 1966 dall’allora
assessore alla Cultura Franco Boiardi, improntando il confronto con la città tedesca sui
temi culturali. Negli ultimi due anni, a partire dal 2009, la relazione con la città di

Schwerin è stata riattivata grazie ad una serie di attività promosse in primo luogo a
favore dei giovani.
Nel corso del 2009 l’assessore comunale all’Educazione Iuna Sassi e tre classi di studenti
dell’Istituto Bus Pascal di Reggio Emilia, che hanno aderito al progetto di Leva Giovani
“Nonno Bit e nonna Byte”, hanno visitato le strutture giovanili e le associazioni di
volontariato della città tedesca. Nello stesso anno sono stati realizzati altri scambi: 40
giovani atleti e tecnici di Schwerin hanno partecipato ai Giochi del Tricolore; un
ensemble dell’Istituto musicale ‘Peri’ si è esibito nel corso della Bundesgartenschau;
inoltre due studenti e due insegnanti dell’Ips ‘Iodi’ hanno preso parte alle attività di
promozione dei prodotti tipici reggiani in occasione del mercatino di Natale della città
tedesca.
Nel corso dell’ultimo anno l’Ufficio Giovani ha preso parte ad un progetto europeo
promosso dalla città di Schwerin che ha visto anche la presenza di 10 giovani volontari di
Officina Educativa, che hanno preso parte ai festeggiamenti per gli 850 anni della
fondazione della città; gli scambi in campo educativo si sono intensificati con stage e
study visit tra studenti dell’Ips ‘Iodi’ e insegnanti della scuola d’infanzia “Reggio Emilia”
di Schwerin.

