C.S. M.O.O.N. n. 2 del 27/06/2018

M.O.O.N. TASTE
ASSAGGIA LA CUTLURA
DOMENICA 8 LUGLIO VILLA D'ESTE, DOMENICA 15 LUGLIO MAURIZIANO
DALLE 12.00 ALLE 21.30 IL NUOVO APPUNTAMENTO CON LA NOTTE DEI MUSEI AD
INGRESSO GRATUITO

Il nuovo appuntamento con M.O.O.N. ad INGRESSO GRATUITO: tre domeniche a Luglio, con il format food experience,
spettacoli e visite guidate, che coinvolgeranno tre delle dimore storiche reggiane più importanti per interesse storicoartistico, simbolo della cultura reggiana e dei suoi personaggi:
Villa d'Este (Zona Rivalta) Domenica 08/07/2018 - ore 12.00-21.30;
Villa del Mauriziano (Zona San Maurizio) 15/07/2018 - ore 12.00-21.30;
Borgo medioevale di Votigno (Canossa) 22/07/2018 - ore 17.30-24.00.
Per i primi due eventi della rassegna l'Associazione Culturale MOON ha scelto due location d'eccezione, alcuni dei
luoghi storici più affascinanti ed evocativi del territorio reggiano: Villa d'Este, la dimora estiva degli estensi, e il
Mauriziano, la residenza estiva dello scrittore Ludovico Ariosto.
Un pic-nic in villa, una giornata di relax e cultura ad ingresso gratuito e per tutte le età sono gli ingredienti del progetto
M.O.O.N. Taste. I partecipanti, dalle 12.00 in poi, potranno infatti pranzare all'ombra degli alberi nel parco delle due
dimore storiche, dove si susseguiranno live painting e performance artistiche dal vivo di vario tipo (danza, reading,
concerti, teatro). Per gli amanti della lettura sarà attivo un corner lettura che metterà gratuitamente a disposzione del
pubblico i libri selezionati dalla Biblioteca Panizzi.
Sarà attivo un punto ristoro che servirà un cestino da pic-nic pieno di prodotti tipici locali, alla riscoperta dei sapori della
tradizione reggiana forniti per l'occasione da Grissin Bon e Grandi Salumifici Italiani (si consiglia di portare il telo da
pic-nic da casa). Dalle 18.00 aperitivo in villa con degustazioni guidate a cura dei sommelier di Casali Vini e dj-set con
cocktail bar.

M.O.O.N. TASTE Villa d'Este (08/07/18)
La Villa d’Este e la Vasca di Corbelli fanno parte del più vasto disegno urbanistico del complesso dei Palazzi Ducali
estensi realizzati a Reggio Emilia in epoca settecentesca su volere di del Principe ereditario dei Duchi d’Este, Francesco
III. La proprietà di questa meravigliosa dimora storica, ancora perfettamente conservata, è stata quasi sempre privata,
quindi la Villa non è facilmente accessibile a coloro che volessero farne visita. Il pubblico di M.O.O.N. Taste avrà la rara
opportunità di scoprire la Villa ed i suoi segreti con l'accompagnamento della guida specializzata Diego L. Menozzi. I
più temerari potranno partecipare all'emozionante esperienza dell'Historical Escape Room curata dall'Associazione
Passaporta.
Dalle 12.00 il pubblico potrà gustare il pranzo nel parco della villa: un luogo magico immerso nel lago popolato da cigni e
pavoni, con l'accompagnamento musicale curato dall'Associazione Wave. Si susseguiranno poi varie performance
artistiche che animeranno la giornata: alle 15.15 e alle 18.30 i danzatori Francesca Misceo e Francesca Galli della
compagnia BlackSoulz metteranno in scena lo spettacolo “The right place” su musiche di Enrico Pasini e regia di Elisa
Balugani; alle 15.30 concerto dell'arpista Nila Blu; alle 16.30 i Nazim & Krishna Cherries sul palco: reading di poesie
dell'autore Nazm Comunale accompagnato dal flauto bansuri di Jacopo Pacifico; alle 17.30 il gruppo bolognese “Lame
da barba” divertirà il pubblico con le sue musiche tradizionali mediterranee contaminate da sonorità contemporanee; alle
19.00 il concerto live del gruppo blues “Fog Eaters”; chiuderà l'evento apertitivo con Dj set. Durante tutta la giornata sarà
possbilie osservare le installazioni interattive ed i live painting degli artisti Tommaso Mori, Pietro Anceschi, MisterDada,
Tackle Zero, Hang.
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M.O.O.N. TASTE Mauriziano (15/07/18)
Il secondo evento della rassegna coinvolgerà il Mauriziano, villa quattrocentesca in riva al Rodano dove il poeta
Ludovico Ariosto, nato nel 1474, soggiornò per lunghi periodi, che recentemente è stata oggetto di un'importante
opearzione di restauro. In particolare l'evento coinvolgerà lo splendido parco del Mauriziano, dove dalle 12.00 il pubblico
potrà gustare le tipicità della tradizione reggiana sempre con la formula del pic-nic e dalle 18.00 scoprire i vini locali
partecipando alle degustazioni guidate dai sommelier, sulle note dei dj-set curati dall'Ass. Wave.
Grande spazio sarà dedicato ai bambini: dalle 14.30 letture animate condotte dalla bibliotecaria Alice Franchi, e dalle
15.00 laboratori didattici curati dalla Coop. Le Macchine Celibi in collaborazione con i Musei Civici di Reggio Emilia
(prenotazione obbligatoria: ilmuseodeiragazzi@gmail.com). La programmazione artistica verrà aperta alle 1,00 dalla
performance di danza di LTD Dance Project; seguirà il concerto degli Snake Awake, duo di indian electronical music che
fonde percussioni africane e flauto indiano; alle 16.30 l'attore Alessandro Gianotti leggerà estratti delle opere dell'Ariosto
accompagnato dalla musica di Ruggero Brioni; alle 17.00 concerto blues dei Two Tramps e alle 18.30 concerto jazz dei
Regipsyjazz Ensemble; alle 21.00 chiuderà l'evento il coro Gospel “The Glorious Singers”.
L'iniziativa è organizzata da Associazione Culturale Moon in collaborazione con Biblioteca Panizzi, Musei Civici di
Reggio Emilia, Coop. Le Macchine Celibi, Associazione Passaporta, Associazione Wave, Only4u, Coop. La Dimora di
Abramo, Refoto, Casa del Tibet di Votigno. L'evento, inserito nel ciclo di appuntamenti di Restate, gode del contributo
del Comune di Reggio Emilia, del Comue di Canossa e del patrocinio della Provincia di Reggio Emilia.
DETTAGLI EVENTO
Data:
1) DOMENICA 08 LUGLIO 2018
2) DOMENICA 15 LUGLIO 2018
Orari: 12,00-21,30
Location:
1) VILLA D'ESTE, Via della Repubblica 64, Rivalta (RE)
2) MAURIZIANO, Via Pasteur, 11 Reggio nell'Emilia
Organizzazione: MOON ASSOCIAZIONE CULTURALE
Con il contributo di: COMUNE DI REGGIO EMILIA, RESTATE
Patrocini: Provincia di Reggio Emilia
In collaborazione con: Le Macchine Celibi, Musei Civici di Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi , Wave, Passaporta,
Dimora di Abramo, Refoto, Only4U
sponsor tecnici: Grandi Salumifici Italiani, Grissin Bon, Casali Vini
Informazioni: moonassociazione@gmail.com – 3452381804
Website: www.mooneventi.it
Facebook: MOON – Museum Ordinary Open Night
COMUNICATO STAMPA DISPONIBILE ONLINE NELLA SEZIONE PRESS DEL SITO: http://www.mooneventi.it/?
page_id=10259
SCALETTA EVENTO

PROGRAMMA Villa d'Este (08/07/18)
Dalle 12:00 PIC-NIC IN VILLA: presso il punto ristoro sarà possibile ritirare il proprio cestino da picnic di tipicità
locali da gustare nel parco della villa
12:00-14:00 Dj set a cura di Moon
14:00-15:15 Dj set a cura di Wave
15:15-15:30 Compagnia BlakSoulz “The right place", musica Enrico Pasini
15:30-16:30 Nila Blu Concerto di Arpa
16:30-17:00 Nazim & Krishna Cherries Reading musicato
17:00-18:00 Lame da Barba live concert
Dalle 18:00 APERITIVO con degustazione guidata di vini a cura di Casali Vini
18:00-18:30 Compagnia BlakSoulz “The right place", musica Enrico Pasini
18:30-19:30 Fog Eaters live concert
19:30-21:30 Dj set a cura di Wave
Visite Guidate condotte da Diego L. Menozzi: 14:30, 16:00, 18:00
Historical Escape Room a cura di Ass. Passaporta: 17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00
VISUAL ARTISTS installazioni e live performance diffuse 12:00-21:30: Tommaso Mori, Pietro Anceschi,
Misterdada, Tackle zero, Hang
Corner Lettura in collaborazione con Biblioteca Panizzi
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PROGRAMMA Mauriziano (15/07/18)
Dalle 12:00 PIC-NIC IN VILLA: presso il punto ristoro sarà possibile ritirare il proprio cestino da picnic di tipicità
locali da gustare nel parco della villa
12:00-14:00 Dj set a cura di Moon
14:00-15:00 Dj set a cura di Wave
14:30 lettura animata per bambini a cura di Alice Franchi
15:00-15:30 Performance di danza a cura di LTD dance project
15:30-16:30 Snake Awake live concert
16:30-17:00 Alessandro Gianotti e Ruggero Brioni reading sonorizzato
17:00-18:00 Two Tramps live concert
Dalle 18:00 APERITIVO con degustazione guidata di vini a cura di Casali Vini
18:00-18:30 Performance di danza a cura di LTD dance Project
18:30-19:30 Regipsyjazz Ensemble live concert
19:30-21:00 Dj set a cura di Wave
21:00-21:30 Gloriosus Singers coro Gospel live
Laboratori didattici per bambini a cura di Coop. Le Macchine Celibi: 15:00, 17:00 – prenotazione obbligatoria:
ilmuseodeiragazzi@gmail.com
VISUAL ARTISTS installazioni e live performance diffuse 12:00-21:30: Tommaso Mori, Lorenzo Borgonovo, Hang,
Pietro Anceschi
Corner Lettura in collaborazione con Biblioteca Panizzi

Cosa è MOON?
MOON (Museum Ordinary Open Night) è una realtà composta da giovani operatori culturali che mettono a
disposizione le proprie competenze professionali volontariamente per la promozione del patrimonio reggiano,
aprendo i luoghi della cultura con eventi straordinari che ne valorizzino le potenzialità.
In particolare MOON si propone di raggiungere il maggior numero di persone possibile (per ogni evento
organizzato partecipano in media 1500 persone) e in particolare i giovani, che sono generalmente più estranei a
questo tipo di realtà poichè non vengono correttamente coinvolti.
L'attività di valorizzazione passa infatti attraverso progetti di produzione artistica di vario tipo (live painting, visual
mapping, danza, teatro, concerti, installazioni, ecc...) ragionati sul tema e sul luogo "contaminato" insieme a
decine di artisti, sia nomi noti che giovani emergenti.
In questo modo si promuove inoltre il lavoro dei tantissimi creativi (del luogo e non solo) che spesso rimane
inespresso per mancanza di opportunità.
Dal 2014 l'Associazione lavora con musei, fondazioni, teatri e altri luoghi culturali a Reggio Emilia e per il 2017 ha
deciso di rivolgersi allo straordinario patrimonio della provincia reggiana ed in particolare delle zone matildiche, a
partire da Votigno. Moon coinvolgerà grandi e piccini con performance e spettacoli legati al tema del Tibet per
valorizzare al meglio questo luogo speciale.
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