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Bes ario minimo

Un corposo universo di segni zoo e antropomorfi ammicca eloquente dalla nostra, troppo consueta

scena urbana quo diana. Un vivace ma silenzioso corteggio di animali, mostri, eroi, figure arcane, si protende da 

archite ure pubbliche e domes che cercando di a rare la nostra a enzione.

Cedendo al raro e so le piacere di un piccolo viaggio abbiamo organizzato un breve percorso, per le vie ci adine, che 

ci perme e di entrare in conta o con questa galleria di personificazioni  fantas che che, silenziosa, controlla ogni 

nostro passo.

mercoledì  13 marzo 2019, ore 15.30

venerdì 15 marzo, ore 15.30

partenza Piazza San Prospero

 La via dei “Trionfi”

La via Emilia cos tuisce non solo il mo vo generatore della ci à ma rappresenta, sopra u o, l’asse privilegiato di 

sviluppo storico. Quando i duchi Estensi visitavano la nostra ci à, quando il nuovo Vescovo prendeva possesso della  

sua Diocesi, quando Vi orio Emanuele II venne a Reggio appena unita al neonato Regno d’Italia, il percorso della via 

Emilia da porta San Pietro a piazza Prampolini, era il biglie o da visita che la nostra ci à presentava.

Riprendendo questo tra o di strada ripercorreremo, a raverso l’osservazione e la le ura degli edifici, buona parte 

della storia della nostra ci à.

mercoledì  20 marzo 2019, ore 15.30

venerdì 22 marzo, ore 15.30

partenza porta San Pietro

Il “cuore nero” di Reggio

Tu e le ci à, Reggio compresa, celano in sé memorie di fa  di sangue, a enta , deli , omicidi.

Piazze, vie, vicoli, persino chiese, che frequen amo quo dianamente, sono state nei secoli  teatri di ques  misfa . 

Abbiamo ideato un breve i nerario che ci perme e di individuare alcuni di ques  luoghi e di ripercorrere il “romanzo 

criminale” di Reggio a par re dal XIII sec. per giungere sino alle soglie del XX.

mercoledì 27 marzo 2019, ore 15.30

venerdì 29 marzo, ore 15.30

partenza Piazza Caso

Il “cuore verde” di Reggio

Parchi e giardini sono luoghi privilegia  dell’esistenza. Parchi e giardini sono pure luoghi privilegia  di riqualificazione 

della memoria storica. Il nostro “Parco del Popolo” non sfugge a queste definizioni.

Basta una breve passeggiata per riconoscere, a raverso la le ura dei monumen  e anche delle presenze arboree,  un 

frammento, non secondario, della storia, anche sociale della nostra ci à.

mercoledì 3 aprile 2019, ore 15.30

venerdì 5 aprile, ore 15.30 

partenza Piazza della Vi oria


