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«Qui si uniscono
passato, presente
e futuro»
Davide
Corredi

h

area delle Reggiane
unisce passato,
presente e futuro della

nostra città. Tanti reggiani,
dove oggi va in scena un
grande progetto di
rigenerazione urbana, hanno
un pezzo di storia della propria
famiglia. Bisogna partire dal
presupposto fondamentale che
spesso l'idea di un evento
parte dal luogo che lo ospiterà
e il suo successo dipende in

gran parte da questo. Le
Reggiane sono un luogo unico
nel suo genere, in grado di
ospitare eventi di ogni natura,
culturali, teatrali, sportivi,
musicali, singoli o continuativi,
di piccole o grandi dimensioni,
di livello locale o nazionale,
vedi OMI festival poche
settimane fa dentro la
splendida cornice del
Capannone 15a. È un luogo
iconico, riconoscibile, oggetto
nelle sue diverse parti di un
vero e proprio laboratorio di
ricerca dal punto di vista
architettonico, come dimostra
il premio 'Dedalo Minosse'
dell'architettura, appena
ricevuto per il progetto del
capannone 18. Ha una
posizione strategica. È di
fianco alla stazione centrale,
vicino al centro storico e
ancora più connesso alla città
grazie al nuovo viale Ramazzini.

È nello stesso quartiere in cui
risiedono la sede di Reggio
Children, che richiama ogni
anno migliaia di persone da
tutto il mondo, la sede di Arci
provinciale ed è posta a poche
centinaia di metri dall'arena
Campovolo. Gli spazi sono vari
e flessibili. Aree all'aperto e al
coperto; piazze verdi e non, un
playground, una pista di skate,
capannoni storici coperti, lo
scheletro di un vecchio edificio
industriale; molteplici luoghi,
diversi per dimensione e
tipologia tutti vicini fra loro. Il
mio desiderio è che, partendo
delle immense potenzialità di
questo contesto, in futuro
nell'area delle Reggiane ci
possa essere un contenitore
dedicato ad eventi musicali,
arte, danza, convention
aziendali e tutti i possibili usi
che questo stesso luogo sarà in
grado di ispirarci.
(*) consigliere comunale Pd
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