
Accadrà ma non a noi. Al di qua e al di là delle Officine Reggiane
produzione Spazio Gerra/Ass.ne ICS e Centro Teatrale MaMiMò

con il contributo della Regione Emilia-Romagna

con il sostegno di Transcoop, Famiglia Albano Strozzi, Gigli Costruzioni, Coop. La Betulla

Reggio Emilia, 14 luglio 2021

Mercoledì 21 luglio 2021, alle ore 21.30 agli Orti di Santa Chiara – giardino di Spazio 
Gerra, viene presentato il docufilm “Accadrà ma non a noi. Al di qua e al di là delle 
Officine Reggiane”,  una produzione Spazio  Gerra/associazione Ics  e  Centro  teatrale 
MaMiMò.  La  proiezione  sarà  preceduta  da  un’introduzione  dell'assessora  alla  Cultura 
Annalisa Rabitti, seguito dall’intervento del presidente di Istoreco  Arturo Bertoldi, di 
Lorenzo Immovilli di Spazio Gerra e di Cecilia Di Donato, del Centro teatrale MaMiMò.
Il titolo “Accadrà ma non a noi, al di la e al di qua delle Officine Reggiane”, esplicita in 
modo eloquente il messaggio che questo docufilm intende comunicare: l'eredità di una 
grande storia industriale e sociale e la conseguente responsabilità che scelte e decisioni 
comportano in proiezione futura. 
Il recupero, la rilettura, e la restituzione alla cittadinanza dell'imponente quantità di 
materiali d'archivio delle Officine Reggiane è posta al centro di una narrazione filmica 
che passa attraverso la voce dei numerosi soggetti coinvolti in questo articolato processo 
di recupero lungo ormai un decennio. 
Protagonisti diretti del docufilm sono i rappresentanti delle istituzioni e gli storici che 
hanno  sostenuto  e  promosso  il  lavoro,  gli  attori  e  autori  della  Compagnia  teatrale 
MaMiMò  nel  corso  della  costruzione  dello  spettacolo  “Officine  Reggiane.  Il  sogno  di 
volare”, andato in scena nel gennaio 2020, ma soprattutto  sono i tanti cittadini che 
hanno partecipato attivamente arricchendo la documentazione e contribuendo in modo 
fondamentale, con la loro presenza, al successo di questo progetto culturale.
I cento anni di storia delle Reggiane rivivono così attraverso i racconti dei testimoni 



diretti  e i ricordi dei tanti familiari allora bambini. Un patrimonio di esperienze di vita,  
di storie sociali e politiche, un'eredità che sfocia in una serie di mostre pubbliche e di 
appuntamenti di approfondimento ai quali partecipano decine di migliaia di visitatori, 
culminando inoltre in uno spettacolo teatrale nel quale gli stessi cittadini si trasformano 
in attori. 
“Accadrà ma non a  noi”  è  la  sintesi  e,  per  certi  versi  il  compendio,  di  uno sforzo 
collettivo,  eseguito da un’intera città,  per  consentire  a  tutti  di  rileggere  la  propria 
storia  fra  suggestioni  personali  legate  alle  singole  esperienze,  passaggi  epocali  (due 
guerre mondiali), tragedie, innovazioni tecnologiche e rivoluzioni sociali. 
Il docufilm segna così una tappa importante di questo processo di restituzione che apre 
ora a nuovi orizzonti, aperti appunto da una maggiore e condivisa coscienza collettiva. 
“Accadrà ma non a noi” è un lavoro a cura di Stefania Carretti, Lorenzo Immovilli e 
Nicolò Maltoni, che raccoglie una grande quantità di immagini e di filmati originali e 
inediti  tratti  dall'Archivio  storico  delle  Officine  Reggiane  (Istoreco),  ai  quali  si 
aggiungono  numerose  interviste  eseguite  nel  corso  dell'ultimo  decennio;  materiali  e 
registrazioni a cui hanno contribuito anche il Centro Teatrale Mamimò, La Gazzetta di 
Reggio e altri soggetti.

Evento gratuito con obbligo di prenotazione.

Prenotazioni su Eventbrite.com

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cineincitta-157936094109?utm-
campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-
term=listing&utm-source=cp&aff=escb

Oppure chiamare il numero: 0522585654

La prossima tappa di  restituzione del  lavoro che l’Archivio Storico Officine Reggiane 
continua  a  svolgere  per  restaurare  e  rendere  pubblici  i  materiali  di  questo  ingente 
patrimonio pubblico è prevista il  prossimo inverno presso Spazio Gerra con un terzo 
capitolo espositivo, che si aggiunge a quelli già realizzati nel 2015/16 e nel 2017/18.

Sinossi del film:

Una piccola città, una grande fabbrica, una storia industriale lunga cento anni e quello  
che oggi rimane tra le carte del suo archivio e all'interno dell’enorme area, ora in corso  
di riqualificazione. Le Officine Meccaniche Reggiane portano già inscritto nel nome uno  
stretto legame con Reggio Emilia e con i destini dei suoi abitanti. Da quando, nel 2008,  
chiude per sempre i cancelli, la fabbrica comincia a rivivere nella memoria: nelle voci  
dei protagonisti, nelle storie e nei documenti che restano, nei quindicimila fascicoli del  
personale, nelle oltre ventimila fotografie, nelle cento ore di materiali filmati, nei  
libri  contabili,  negli  innumerevoli  progetti  tecnici.  Memorie  della  fabbrica  e  del  
Novecento che il documentario rilegge in parallelo alla costruzione di uno spettacolo  
messo in scena nel 2020 dalla Compagna Teatrale MaMiMò che tenta di restituire in  
forma performativa il contenuto dell'Archivio.

(Durata: 65 minuti)

callto:0522585654
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cineincitta-157936094109?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cineincitta-157936094109?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cineincitta-157936094109?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb

