
MOON BRIDGE
REGGIO COSTRUISCE PONTI

Concerti, djset, installazioni, live painting, proiezioni, danza, teatro, performance sul tema del dialogo fra
culture. Dalle 19.00 alle 00.00 ad ingresso gratuito.

Chiostri di San Pietro - Collaboratorio

Sabato 27 Aprile 2019

Un evento per tutte le età e per tutti i gusti, che racconta l’importanza di costruire ponti. 

Un modo non convenzionale di interagire con gli spazi e i contenuti dei Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, 
recentemente ristrutturati, parlando di integrazione e intercultura, insieme a decine di artisti, sia nomi noti che 
giovani emergenti.

L'evento racconterà i progetti svolti dai soggetti che hanno aderito al Protocollo di promozione del Dialogo 
interculturale attraverso l'integrazione linguistica promosso dal Comune e sottoscritto da Forum terzo settore, 
Diritto di parola, enti gestori dell'accoglienza straordinaria.
Sarà un racconto a più mani, che vedrà come protagonisti sia i richiedenti asilo e rifugiati che hanno prestato la 
propria opera, sia i soggetti che hanno promosso ed ospitato i percorsi realizzati, ponendo particolare 
attenzione sui legami che si sono sviluppati fra di loro richiamando così il tema di Fotografia Europea “Legami, 
intimità, relazioni, nuovi mondi”.
Ancora una volta Reggio Emilia costruisce ponti e si dimostra aperta ed accogliente: oltre una ventina gli Enti e 
le Associazioni che hanno collaborato per costruire progetti e creato occasioni di incontro tra le persone. Più di 
220 i ragazzi coinvolti in quasi 35 progetti che spaziano da attività culturali, sportive, di sostenibilità ecologica e 
ambientale e attività svolte in centri ricreativi.
Le esperienze realizzate sono state inevitabilmente un'occasione di arricchimento sia per i richiedenti asilo che 
per chi li ha incontrati, creando non solo integrazione ma veri e propri legami fra persone.

Durante tutto l’evento sarà possibile visitare le mostre di Fotografia Europea allestite presso i Chiostri.



PROGRAMMA EVENTO

Data: Sabato 27 Aprile 2019

Orari: 19,00-00.00 
Location: Chiostri di San Pietro, Via Emilia A S. Pietro, 44c, 42121 Reggio Emilia RE 
Organizzazione: MOON ASSOCIAZIONE CULTURALE 
In collaborazione con: Fotografia Europea Circuito Of
Con il contributo di: Coop. Dimora di Abramo,  Coop. L’Ovile
Patrocini: Comune di Reggio Emilia 

PIAZZETTA
19.00 -20.15 opening con Djset a cura di Wave e aperitivo
20.15-20.30 Nazim Comunale e Giulio Stermieri Reading musicato
20.30-21.15 premiazione FotografiaEuropea
Collettivo XL  danza
21.15-21.45  coro gospel The glorious Singers live
21.45-22.45  Cacao Mental live concert
22.45-23.00  Collettivo XL danza
23.00-00.00  K-Conjog live concert

CHIOSTRO PICCOLO
giochi di ruolo a tema a cura di Scout Agesci

COLLABORATORIO
19.00-20.00  letture per bambini a cura di Maria Gabriela Herrera
21.45-22.00  Nazim Comunale Reading musicato
durante tutta la serata:
proiezioni
installazioni
mostra “La maschera ti parla di me” a cura di Progetto SPRAR/SIPROIMI del Comune di Reggio Emilia
photoset
teatro Compagnia Il tempo che non c’è
live painting: Mr Dada, Tackle Zero, Maik

DETTAGLI EVENTO 
Informazioni: moonassociazione@gmail.com – 3452381804 Website: www.mooneventi.it Facebook: MOON – 
Museum Ordinary Open Night


