
ASSOCIAZIONE CULTURALE

COMUNICATO STAMPA

CLOROPLASTI FESTIVAL
Un parco di energie creative 

DAL 12 AL 16.09.2018 CLOROPLATI FESTIVAL al Parco A. Montanari - Piazza
Ovidio Fontanesi - Roncocesi RE.  Un Festival di energie “in verde”. Verde come
componente  fondamentale  del  paesaggio  e  bene comune per  il  benessere  delle
persone; verde come luogo di azioni sociali, culturali, ricreative ed estetiche. Come
il cloroplasto in natura (organulo per la fotosintesi clorofilliana), il Festival cercherà
di  attivare  energie  contaminanti  e  rigeneranti  stimolate  dall'esperienza  d'arte  e
soprattutto  dall'  esperienza  en  plein  air  alla  luce.  Luce fisica  della  natura,  luce
concettuale di ricerca e provocazione artistica: incontri - installazioni - spettacoli –
laboratori  -sport&benessere  -  cicloturismo  -  cibo&musica  -  le  bancarelle.
Un Festival per tutti, con la possibilità di partecipare a laboratori tematici di arte
ambientale, danza e movimento, teatro per bambini; attività di benessere, calcetto
5V5,  e  percorso  cicloturistico  nelle  aree  circostanti  il  quartiere;  di  assistere  a
spettacoli e concerti, con anche due programmazioni musicali “insolite”  dalle ore
10  di  sabato  e  domenica  per  il  brunch  nel  parco.   Il  programma  completo  è
consultabile sul sito internet www.cinqueminuti.eu 
Il Festival è ad ingresso libero e gratuito
Presentazione Festival con Anteprime il 12 e il 13 settembre, ore 18.00.

Per l'organizzazione di alcune attività [ laboratorio Tralcio di Cura/ Laboratorio Sin –
danza collettiva / Biciclettata fuori porta / Torneo Calcetto 5V5]  è consigliata 
l'iscrizione scrivendo all'indirizzo luoghicomuni@cinqueminuti.eu o contattando il 
numero telefonico 347 4416833.

CLOROPLASTI FESTIVAL è un progetto di Associazione Culturale Cinqueminuti con il
contributo del Comune di Reggio Emilia - Restate 2018 /Festival nei Quartieri. In 
collaborazione con: Centro Sociale G.Tasselli, Unità Pastorale Santa Teresa di 
Calcutta - Parrocchia di Roncocesi/Doposcuola Agorà, Scuola Primaria S.G. Bosco, 
LAAI - Laboratorio Arte Ambientale Itinerante, Associazione 5T, Pina Irace - Le 
Invenzioni Inutili, Let's Dance  Red Noise, Little Market, Cicloescursioni.com Si ringrazia: 
Latteria Agricoltori Roncocesi / Margherita Conad - Minimarket 

Reggio Emilia, 07/09/2018

Contatti:
Telefono: +39 347 4416833
Sito Web: www.cinqueminuti.eu 
E-Mail: info@cinqueminuti.eu 

Sede: Vicolo Parisetti 2, interno 4
42121 Reggio nell'Emilia (RE) – ITALIA
Codice Fiscale: 91162250350
Partita IVA: 02551850353
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