
EVENTI IN CITTÀ 

Domenica 20 novembre  
e domenica 27 novembre - dalle ore 9 alle 12
Pista ciclismo Cimurri in Via Marro
Scuola di handbike
A cura di: A.P.R.E. e ASD COOPERATORI
Ingresso libero

Lunedì 21 novembre - ore 19
Sala teatrale Let’s dance
Stanze Segrete - Anteprima - è la secon-
da produzione de La Triologia Danzability 
(2015/2017). Un’indagine sul sé e sul mondo 
per leggere le nuove direzioni della vita. 
Segue ad Entrare in una Storia d’amore 
(produzione 2015)
A cura di: Protocollo Danzability
Ingresso a offerta libera

Mercoledì 30 novembre - ore 11
(dedicato alle scuole)
La Fonderia39
Stanze Segrete - Prima matinee scuole - è la 
seconda produzione de La Triologia Danzability 
(2015/2017). Un’indagine sul sé e sul mondo 
per leggere le nuove direzioni della vita. Segue 
ad Entrare in una Storia d’amore (produzione 
2015).
A cura di: Protocollo Danzability
Ingresso libero  

Mercoledì 30 novembre - ore 19
La Fonderia39
Stanze Segrete - Prima serale 
è la seconda produzione de La Triologia 
Danzability (2015/2017). Un’indagine sul sé e 
sul mondo per leggere le nuove direzioni della 
vita. Segue ad Entrare in una Storia d’amore 
(produzione 2015).
A cura di: Protocollo Danzability
Ingresso a pagamento

Giovedì 1° dicembre 2016 - ore 9
Aula D1.1 Università degli Studio di Modena e 
Reggio Emilia
Il diritto alla città per tutti: vivere la città 
senza Barriere - Seminario
A cura di: ITG Angelo Secchi
Ingresso libero

Giovedì 1° dicembre 2016 - ore 15.30
Biblioteca Carlo Livi in Via Amendola 2
Parole e musica: stare insieme in armonia 
- Lettura di brani scritti dai partecipanti del 
Laboratorio di Scrittura di Reggio Emilia e brani 
musicali cantati dal Coro Kantele
A cura di: Ausl Reggio Emilia Dipartimento Sa-
lute Mentale Dipendenze Patologiche - Labora-
torio di scrittura Reggio Emilia - Coro Kantele di 
San Polo
Ingresso libero

Venerdì 2 dicembre - ore 21.00
Teatro Regiò
Spettacolarmente Abili 
Spettacolo teatrale
A cura di: Il Girasole Soc. Coop. Soc. 
e CORESS Soc. Coop. Soc. 
Ingresso a pagamento

Sabato 3 dicembre - ore 9 
Aula Magna “Pietro Manodori” Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia
Disabilità e Sport - Convegno
A cura di: UNIMORE 
Ingresso libero

Sabato 3 dicembre - dalle ore 9.30 alle 12.30
Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi
Analisi divulgativa dei cambiamenti dal 
punto di vista degli adempimenti concreti 
della Legge 112 del 22.06.2016 e dei decreti 
attuativi - Convegno
A cura di: Fondazione Durante e Dopo di noi 
di Reggio Emilia onlus
Ingresso Libero

Sabato 3 dicembre - dalle ore 10 alle 13
Sala conferenze Biblioteca dei Cappuccini 
“Bartolomeo Barbieri”
Handicap. Problemi affettivi, emotivi 
e cognitivi - Convegno
A cura di: Associazione Italiana Assistenza 
Spastici sezione di Reggio Emilia
Ingresso libero 

Sabato 3 dicembre - dalle ore 14 alle 17
Chiostro della Ghiara
Artisticamente Impertinenti - Allestimenti 
curati dagli Istituti Zanelli, Canossa e Chierici. 
A cura di: Cooperativa Solidarietà 90
Ingresso libero

Sabato 3 dicembre - dalle ore 15 alle 18
Vicolo del Folletto
Laboratori a Rovescio - Atelier creativi guidati 
dagli utenti del centro socio occupazionale 
Nessuno Escluso
A cura di: Cooperativa di Solidarietà Sociale 
L’Ovile e Vicolo Folletto School
Ingresso libero

Sabato 3 dicembre - dalle ore 18 alle 22
Piazza Prampolini, P.zza Fontanesi, Via Ariosto 
e dintorni 
Notte di Luce
Reggio Emilia cambia aspetto: illuminata solo 
da candele, svela una città intima e inaspettata 
per raccontare simbolicamente la differenza. 
Negozi aperti, aperitivi a lume di candela, 
vetrine illuminate di magia, concerti e dj-set per 
celebrare la “Giornata internazionale per i diritti 
delle persone con disabilità”. 
A cura di: Reggio Emilia Città Senza Barriere

Dal 3 dicembre all’8 gennaio
Vari punti del Centro Storico
CLUSTER - Connessioni di luce 
Installazione strutture luminose costruite in creta
A cura di: L’Indaco Atelier di Ricerca Musicale 
ed Espressiva ONLUS

Domenica 4 dicembre - ore 10
Palestra Menozzi di Villa Sesso
Torneo Giornata della disabilità 
Torneo di basket in carrozzina
Organizza: A.S.D.R.E.
Ingresso libero

Sabato 10 Dicembre - ore 10.30
Biblioteca Panizzi
Cerimonia di premiazione del XXV° Concorso 
Nazionale di Poesia riservato ai disabili 
visivi; presentazione di altri libri inclusivi
A cura di: Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti sezione di Reggio Emilia
Ingresso libero

Sabato 10 dicembre - dalle ore 16 alle 18
Musei Civici
Inaugurazione della mostra 
La luce negli occhi - Allestimento a cura dello 
studio di architettura Marcel Maure. Presenta-
zione del progetto rivolto a persone con disabi-
lità e a seguire laboratorio espressivo aperto a 
tutti, senza obbligo di prenotazione.
A cura di Musei Civici.
Ingresso libero.
Sabato 17 dicembre - ore 14.30
Palestra C.A. Dalla Chiesa
GAST Christmas Basket 2016 -  Torneo di 
Basket rivolto ad atleti diversamente abili con 
la partecipazione di squadre provenienti dalla 
regione Emilia Romagna
A cura di: GAST Onlus
Ingresso libero

Sabato 17 dicembre - ore 20.30
Centro Internazionale Loris Malaguzzi
La cena - Spettacolo teatrale in cui il pubbli-
co è accomodato a tavola e gusterà, oltre lo 
spettacolo, una cena.
A cura di: Associazione onlus Zero Favole
Ingresso a pagamento

L’ONU ha dichiarato il 3 dicembre “Giornata 
Internazionale delle Persone con Disabilità” 
nel 1981, in occasione dell’Anno Internaziona-
le delle persone.

Questa Giornata - promossa dal 2009 sul no-
stro territorio e giunta pertanto quest’anno alla 
sua settima edizione - si è affermata sempre 
più come un appuntamento orientato al supe-
ramento delle barriere culturali per giungere 
ad un’efficace inclusione sociale delle persone 
con disabilità.

Gli obiettivi della Giornata sono quelli di coin-
volgere, offrire cioè opportunità di partecipa-
zione all’interno di tutte le comunità interessate 
per implementare norme e standard specifici 
per l’inclusione delle persone con disabilità; or-
ganizzare forum, discussioni pubbliche, cam-
pagne di informazione in sostegno alla Giorna-
ta, che siano focalizzate sui temi della disabilità 
e sulle risorse di cui le persone con disabilità 
sono portatrici per il bene dell’intera comunità; 
celebrare, pianificare e realizzare eventi cul-
turali, spettacoli, manifestazioni sportive per 
dimostrare il contributo delle persone con disa-
bilità alla vita sociale, le loro aspirazioni, abilità 
e interessi.



3 DICEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
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Per info: 
davide.farella@municipio.re.it - patrizia.ferrari@darvoce.org

EVENTI IN PROVINCIA

Mercoledì 23 novembre - ore 16.30
Hotel President - Correggio 
Animattivamente - Cambio di prospettiva 
Workshop dedicato alle buone prassi educa-
tive del settore disabili e animative del settore 
anziani, servizi Coopselios
A cura di: Area Assistenziale Cooperativa 
Coopselios
Ingresso libero

Giovedì 1° dicembre - ore 20.30
Cinema Apollo - Albinea
Incontriamoci al cinema - serata di proiezio-
ne ad ingresso gratuito
A cura dell’Associazione Valore Aggiunto 
Ingresso libero

Sabato 3 dicembre - dalle ore 9 alle 13
Palazzetto dello Sport di Scandiano
Attività sportive di basket, calcio a 5 e tiro 
con l’arco in collaborazione con studenti 
e con la testimonianza di atleti disabili del 
Distretto
A cura di: Unione Tresinaro Secchia e Comuni 
del Distretto ceramico in partnership con UISP 
e CSI
Ingresso libero

Sabato 3 dicembre - ore 10
Sala Consiliare Comune di Quattro Castella
Inaugurazione spazio laboratoriale poli-
funzionale e sede del Sap. All’evento sarà 
presente l’On. Vanna Iori
A cura di: Unione Colline Matildiche, in col-
laborazione con L’Indaco Atelier di Ricerca 
Musicale ed Espressiva ONLUS

Ingresso libero
Martedì 6 dicembre - ore 10
L’Altro Teatro - Cadelbosco Sopra
Stanze Segrete - Replica scuole - è la se-
conda produzione de La Triologia Danzability 
(2015/2017). Un’indagine sul sé e sul mondo 
per leggere le nuove direzioni della vita. 
Segue ad Entrare in una Storia d’amore 
(produzione 2015).
A cura di: Protocollo Danzability
In collaborazione il Comune di Cadelbosco 
Sopra


