
R-Nord
Cambia volto

nuovi interventi di recupero
e nuove funzioni
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  Inaugurazione
giovedì 15 settembre

ore 15
via canaletto, 21



Ore 15    Nuovi interventi di recupero e nuove funzioni
  intervengono:
 • Gian Carlo Muzzarelli
   Sindaco di Modena
 • Patrizia Paba
   Prefetto di Modena 
 • Mirco Dondi
   Vicepresidente Politiche sociali e relazioni territoriali
   di Coop Alleanza 3.0 
 • Carmelo Belardo
   Presidente Quartiere 2  
 Benedizione da parte di Don Dino Zanasi
 Parroco in S. Giovanni Evangelista 
 Taglio del nastro 

  Open day di tutte le attività e i servizi del Condominio:
 Centro Happen, Centro La Fenice, Croce Rossa, Fab-Lab
 ForModena, Portierato sociale   
 Apertura straordinaria Bazar, L’armadio di Valeria,
 Tabaccheria Sacca, Sartoria  

 Spazio Bimbi a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana e
 della Cooperativa Sociale Gulliver
                 Visite guidate ai nuovi servizi insediati - ogni 30 minuti
  Visite guidate al Museo-Laboratorio Quale Percussione?
  ogni 30 minuti: max 15 persone per volta
  Fab lab - Laser gadget lab - Workshop gratuito
  (info e iscrizioni www.makers.modena.it)

 Canaletto apericena show  -  conduce Andrea Barbi
 • esibizione gruppo di arti marziali e esibizioni di danza
   a cura degli allievi delle varie discipline del Centro Danza La Fenice 
 •  ambientazioni musicali a percussione contaminate da suoni  

 circolari armonici a cura Museo-Laboratorio Quale percussione?  
 di e con Luciano Bosi e Patrizio Ligabue

 Sotto la Galleria - spazio immagini 
 Il recupero del comparto R-Nord: una storia di riqualificazione
 urbanistica e sociale - proiezioni di immagini con sottofondo  
 musicale

 E la Festa continua..
   Happy Hour al Caffè Coop R-Nord
 venerdì 16 settembre con DJ Zompa e sabato 17 settembre
 Serata Afro a cura di Laura D’Alelio
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l’intervento

di riqualificazione

della galleria e
 delle parti comuni

è stato realizzato in collaborazione

e con il contributo

di Coop Alleanza 3.0

Info: www.comune.modena.it/rnord • facebook www.facebook.com/rnordtv


