
Ciao! Sono Enrico, il Sindaco di Novi di Modena, 
ti scrivo per invitarti al “laboratorio urbano aperto”  
dedicato al nostro Teatro Sociale, chiuso dagli anni ‘80  
e danneggiato dal sisma del 2012. 

Come puoi immaginare il teatro, l’edificio più grande e  
di maggior pregio storico-artistico di Novi (via Martiri  
della Libertà 2), è per la comunità novese qualcosa di più 
di un edificio da rigenerare: è uno spazio che desideriamo 
trasformare in un nuovo polo aggregativo e creativo.

Per il nostro Comune è un momento molto importante, 
perché vogliamo dar vita ad un’esperienza collettiva  
di co-progettazione per il riuso dello spazio, realizzando 
momenti di dialogo e confronto pubblico sulle visioni di 
recupero e provando a immaginare forme di gestione 
condivise e sostenibili.

Soprattutto i ragazzi, le ragazze e le nuove generazioni,  
sono chiamati a dire la loro partecipando ad alcuni  
incontri pubblici, con l’intento di immaginare insieme 
interventi e azioni per restituire dignità, storia, vitalità  
al Teatro, cercando possibili contaminazioni tra spazio 
artistico/culturale e spazio sociale/aggregativo.

 
Ti aspetto, non mancare!

Con il sostegno della L.R. Emilia-Romagna N.15/2018

Le tue idee 
hanno un 

nuovo spazio

Comune di Novi di Modena

Un invito 
per te

Il Sindaco 
Enrico Diacci



Conoscere Sognare

Parco della Resistenza
Via C. Zoldi, Novi di Modena

In caso di pioggia: Sala civica “E. Ferraresi” 
Piazza I° Maggio 19, Novi di Modena
CAPIENZA MASSIMA 48 POSTI 

Per i due incontri è richiesta l’iscrizione,  
vedi dettaglio modalità sul retro.

I posti sono limitati per esigenze di 
distanziamento. Saranno adottate  
misure di prevenzione e contenimento  
per il Covid-19, per cui è obbligatorio  
l’utilizzo della mascherina.

Comune di 
Novi di Modena

Iscrizioni e informazioni

Scrivi, telefona o messaggia:

Mail - novitaateatro2021@gmail.com
Cell. - 335 7613465

Per saperne di più:

comune.novi.mo.it  |  FB  |  YouTube

Novità a Teatro

Responsabile di progetto: Alessandro Grossi 
alessandro.grossi@comune.novi.mo.it

Coordinamento e facilitazione:
Tiziana Squeri - spazioeubios.it

Progetto grafico:
Collettivo Talea - collettivotalea.it

LOCATION COME PARTECIPARE

Martedì  
8 giugno 2021
ore 21.00

Martedì 
15 giugno 2021
ore 21.00

Open Space Tecnology per un confronto 
libero e creativo. Spazio alle idee e alla 
voglia di fare, chi partecipa è la persona 
giusta. Preparati a rimanere sorpreso/a!

Durata incontro: 2 ore circa

Workshop pubblico per stimolare fantasie  
e idee. Raccontiamo altre esperienze di  
riuso e ci confrontiamo con testimoni, 
esperti, tecnici, amministratori.

Durata incontro: 1 ora e mezza circa


