
settimana 
della memoria

in collaborazione con l’Istituto A.Cervi di Reggio Emilia 

in occasione del Giorno della Memoria sarà possibile percorrere un 
itinerario espositivo tra installazioni, suggestioni, immagini, materiali, 

suoni e parole per immergersi nella storia locale

27_29_31 gennaio e 1 febbraio

via Massenet 17/A, 42124 Reggio Emilia
tel. 0522 585396 e_mail spazioculturaleorologio@comune.re.it

giorni e orari di apertura
mattina: martedì e sabato  9_13, 14.40_18.30

pomeriggi: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì , venerdì  14.40_18.30



lunedì 27 gennaio
spettacolo teatrale a cura del Teatro dell’Orsa 
“Cuori di terra” Memoria per i sette fratelli Cervi 
Premio Scenario per Ustica 2003_Attori: Bernardino Bonzani e Monica Morini 

mattina ore 10_riservato alle scuole  
sera ore 21_età da 11 anni_su prenotazione

mercoledì 29 gennaio
narrazione liberamente tratta dal libro
“disegnava aerei” di Annamaria Giustardi
Ai partecipanti verrà chiesto di assistere ad una narrazione  
e di recitare un ruolo all’interno di contesti che evocano il clima storico 
culturale dell’estate del 1943 alle OMI-Reggiane di Reggio Emilia
mattina
ore 8,45_10,30 primo turno_riservato alle scuole
ore 10,30_12,15 secondo turno_riservato alle scuole

venerdì 31 gennaio
dialoghi 
dalla Belle Epoque alla seconda guerra mondiale 
ragionamenti attorno ai grandi eventi della storia 
incontro con Alessandro Vezzani 
in collaborazione con MàMìMò
mattina
ore 8,45_10,30 primo turno_riservato alle scuole
ore 10,30_12,15 secondo turno_riservato alle scuole
pomeriggio 
ore 18 narrazione liberamente tratta dal libro
“disegnava aerei” di Annamaria Giustardi
Ai partecipanti verrà chiesto di assistere ad una narrazione  
e di recitare un ruolo all’interno di contesti che evocano il clima storico 
culturale dell’estate del 1943 OMI-Reggiane di Reggio Emilia
età da 10 anni_su prenotazione 

sabato 1 febbraio
ore 17 apertura straordinaria su prenotazione 
con itinerario espositivo guidato su propaganda e storia locale 
ore 18 dialoghi “sospettiamo di capirci qualcosa”
il teatro come veicolo per indagare la nostra società, tra online e offline 
a seguire aperitivo e alle ore 21.00 spettacolo SOSPETTI (S.U.S.) 
al Teatro Piccolo Orologio (info e prenotazioni 0522.383178 
- biglietteria@teatropiccolorologio.com).

in occasione del Giorno della Memoria sarà possibile percorrere un itinerario espositivo 
tra installazioni, suggestioni, immagini, materiali, suoni e parole per immergersi 
nella storia locale in collaborazione con l’Istituto A.Cervi di Reggio Emilia 


