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 Reggio Emilia, mercoledì 11 aprile 2018

QUA-QUARTIERE BENE COMUNE – UNA SERATA PER RICORDARE ALEXANDER LANGER E
IL SUO PENSIERO: ALL’EX CINEMA CAPITOL UN DIBATTITO E L’ANTEPRIMA DEL ‘TERRA
DI TUTTI FILM FESTIVAL’

Venerdì 13 aprile 2018, a partire dalle ore 18, l’ex cinema Capitol di Regina Pacis (via
Zandonai), a Reggio Emilia, ospita ‘Dalla parte degli ultimi: Il pensiero di Alex Langer
e  i  conflitti  del  nostro  tempo’,  iniziativa  dedicata allo  storico  esponente
dell'ecologismo  e  della  nonviolenza  italiana.  L’iniziativa  sarà  un’occasione  per
confrontarsi sul pensiero di Langer e sui temi della convivenza e della pace in rapporto
ai conflitti del nostro tempo, in particolare in relazione a temi di stretta attualità come
il controllo dell'acqua e delle risorse ambientali. 
Ad aprire la serata sarà, alle 18, un racconto per immagini della vita di Langer, a cura di
Jacopo Frey, estratti dalla graphic novel ‘In fondo alla speranza. Ipotesi su Alex Langer
(a cura di Nicola Gobbi e Jacopo Frey, Comma 22). A seguire, dopo gli interventi delle
assessore  alla  Partecipazione  e  Cura  dei  quartieri  Valeria  Montanari e  alla  Città
internazionale  Serena Foracchia, alle 18.30 prenderà il via la tavola rotonda ‘I nuovi
conflitti. Le mani sull’acqua’. All’incontro saranno presenti il presidente di Boorea Luca
Bosi,  la  presidente  di  Gvc  Dina  Taddia  e  l’europarlamentare,  vicepresidente  della
delegazione  alla  commissione  parlamentare  di  stabilizzazione  e  di  associazione  UE-
Albania (D-AL) e membro della Commissione per lo sviluppo (Deve) Elly Schlein. A lei
spetterà il  compito di  approfondire  l'impegno e la  portata de pensiero di  Langer  in
Europa, nonché l’azione svolta da questa istituzione nei conflitti contemporanei.
Dopo l’apericena, alle 20.30 è in programma un’anteprima del festival cinematografico
‘Terra  di  tutti  film festival’,  che si  svolgerà  a  ottobre  2018.  Dopo  il  dibattito  ‘Dai
conflitti alla convivenza’ con Pasquale Pugliese del Movimento non violento/ Centro di
Reggio  Emilia,  e  Nadia  Riccò,  alle  21.30  saranno  proiettati  due  cortometraggi
dell’edizione  2017  del  festival,  su  Siria  e  Africa:  ‘Frontera  invisible’  (Nicolas
Richat&Nicomuzzi /Argentina-Belgio / 2016), e ‘Kachach, above zaatra’ (Bruno Pieretti /
Francia / 2016).
Promotori  della serata sono il  Comune di Reggio Emilia e  Libera Università Popolare
(Lup)  ,  in  collaborazione  con  la  parrocchia  di  Regina  Pacis,  Gvc  -  Italia,  Boorea  e
Movimento Azione Non violenta-Reggio Emilia.

IL  PROGETTO -  L'iniziativa  di  venerdì  13  aprile  è  legata  al  programma  di  eventi
‘Paesaggi della convivenza. Parole, immagini e suoni intorno alla figura di Alex Langer’
sviluppato nell’ambito del progetto di mandato ‘Quartiere Bene Comune’ del Comune di
Reggio  Emilia,  grazie  al  confronto  e  al  coinvolgimento  di  cittadini  e  associazioni.
L'iniziativa - parte di un programma di eventi correlati, promosse a partire da aprile fino
all’autunno prossimo - è infatti l’esito di un percorso partecipativo iniziato a ottobre e
conclusosi  lo  scorso  dicembre,  nato  dal  Laboratorio  di  cittadinanza  dei  quartieri  di
Regina Pacis, Orologio e Roncina-Foscato, al fine di valorizzare il parco del Diamante
attraverso  eventi  culturali,  musicali  e  divulgativi  ispirati  dalla  figura  di  Alexander
Langer. L’obiettivo è infatti quello di promuovere una riscoperta 'culturale' di questa
area verde come luogo di incontro e confronto tra cittadini a partire della sua vocazione
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ambientale  e di  spazio  dedicato  al  dialogo interculturale  rinvigorendo lo  spirito  che
aveva segnato la realizzazione al suo interno del Giardino delle religioni nel 2005. Le
iniziative  sono  state  definite  da  Libera  Università  popolare  e  Professional  musical
Institute  con  la  collaborazione  di  Teatro  Mamimò,  associazione  Improgramelot,  il
professor Ugo Pellini, Elio Sanibondi e il coinvolgimento diretto dello Spazio culturale
Orologio, del Centro sociale Orologio  parrocchia di Regina Pacis. Molti altri i soggetti,
che contribuiranno alla realizzazione delle diverse iniziative, fra cui: Boorea, Movimento
Azione Non violenta-Reggio Emilia e GVC.


