
Reggio Emilia? 
Arte, cucina e 

brèv ragas

n reggio persone

Si chiamano  Nimêl Arşân, sono giovani, entusiasti 
e hanno Reggio nel cuore: abbiamo incontrato 
i creatori dell’associazione di promozione 
territoriale nata nel 2019. “Crediamo che la nostra 
città non sia valorizzata a sufficienza e vogliamo 
invertire il trend diffondendo tutto ciò che c’è da 
sapere su una delle più sottovalutate province 
dell’Emilia Romagna”
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Il nome? 
Volevamo trovare 
qualcosa che fosse 
veramente tipico 
di Reggio e che 
racchiudesse in sé la 
tradizione e la reggianità 
caratteristica della nostra 
provincia. 
D’altronde del maiale 
non si butta via niente, 
vogliamo fare in modo 
che anche di questa 
nostra splendida 
provincia si faccia lo stesso

reggio persone n

Nimêl Arşân, già il nome evoca 
un’idea di reggianità. L’asso-
ciazione no profit di promozio-
ne territoriale, nasce nel 2019 

dall’idea di un gruppo di giovani reggiani 
con l’obiettivo di valorizzare la provincia di 
Reggio Emilia, attraverso l’ideazione e la 
diffusione di strumenti di sviluppo territo-
riale, city branding e innova-
zione sociale. “Sentiamo che 
Reggio non sia valorizzata a 
sufficienza e vogliamo inverti-
re il trend diffondendo tutto 
ciò che c’è da sapere su una 
delle più sottovalutate pro-
vince dell’Emilia Romagna 
– dicono i “Nimel Arzan” pro-
ponendo sul loro sito e sui ca-
nali social una vasta scelta di 
cosa vedere, fare, e mangiare.

Nimêl Arşân, basta il vostro 
nome, insieme alla descri-
zione che fate della città, 
tra modi di dire, espressio-
ni dialettali, pregi, difetti e 

n continua a pag.30

tradizioni per sentirsi crescere dentro 
l’orgoglio reggiano e un sano senso di 
appartenenza. Da dove vi è venuta l’i-
dea?
L’idea del nome ci è nata in concomitanza 
con la nascita del nostro primo progetto, 
volevamo trovare qualcosa che fosse vera-
mente tipico di Reggio e che racchiudesse 
in sé la tradizione e la reggianità caratte-
ristica della nostra provincia. Il dialetto fa 
parte integrante della nostra vita e della 
nostra società e abbiamo quindi deciso di 
creare qualcosa che fosse davvero reggia-

no. D’altronde del maiale non si butta via 
niente, vogliamo fare in modo che anche 
di questa nostra splendida provincia si fac-
cia lo stesso.

Da chi è composta la vostra squadra e se 
si può chiedere, quanti anni avete?
Il progetto è nato in famiglia, dai cugini 
Marco e Alessandro entrambi di trent’anni. 
A questa grande famiglia si sono poi ag-
giunti nel tempo altre formidabili collabo-
ratori: Luca 22 anni e Francesco trent’anni. 
Oltre a questo straordinario core team, ab-

biamo la fortuna di avere 
al nostro fianco splen-
didi collaboratori che ci 
hanno aiutato profes-
sionalmente a realizzare 
tutti i nostri progetti (An-
drea, Emanuele, Andrei, 
Massimo).

Un’associazione nata 
con l’obiettivo di valo-
rizzare il territorio della 
provincia, in che modo 
portate avanti questo 
progetto?
Vogliamo essere presen-
ti sul territorio con qual-
cosa non solo di virtuale, 
come i contenuti che 

Marco Setti, Alessandro Ghiacci, Luca Fiorini, Francesco Imovilli
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portiamo sul web tramite le nostre 
pagine social Facebook e Instagram 
e il sito www.nimelarzan.it, ma anche 
con qualcosa di concreto: abbiamo 
pensato quin-
di di realizzare 
un gioco da 
tavolo che fos-
se interamente 
reggiano che 
la gente potes-
se giocare e vi-
vere in famiglia 
e col quale po-
tesse imparare 
e apprezzare 
le meraviglie 
che abbiamo a 
disposizione in 
questa nostra piccola ma ricca provincia. 
Abbiamo fatto anche eventi sul territorio, 
partecipando alle più storiche manifesta-
zioni della provincia.

A che pubblico vi rivolgete? 
Ci rivolgiamo principalmente ai reggiani, 
i reggiani veri. Per la nostra esperienza, 
abbiamo visto che i primi a non conosce-
re tutti i tesori di questa provincia sono 
proprio gli stessi abitanti: vogliamo quindi 
renderli partecipi e consapevoli di tutte le 
potenzialità che il territorio ha da offrire.

Trovate che ci sia più interesse per la 
tutela delle tradizioni da parte dei reg-
giani più anziani e nostalgici o anche i 
giovani sono attratti dalla storia e dalla 
cultura della nostra città?
Il nostro pubblico è molto variegato, ma 
lavorando molto sui social ci avviciniamo 
ad un pubblico molto giovane. Noi stessi 
(siamo ancora giovani dai!) siamo i primi ad 
esserci resi conto che ci mancava qualco-
sa, che non eravamo veramente consape-
voli di quanta bellezza ci fosse. Abbiamo 
deciso quindi di mettere insieme tutte le 
informazioni in nostro processo, ricercare 
quello che mancava per rendere fruibile 
a tutti la storia e la cultura locale. Abbia-
mo avuto bisogno perciò anche di chi la 
provincia l’ha vissuta da tempo: ci piace 
spesso parlare con chi è più anziano di noi 
per farci raccontare quello che per età non 

NIMEL ARSAN Come definire Reggio Emilia
 in poche semplici parole? 

Reggio è una città di nebbia e zanzare ma è la città dove 
un bicchiere di lambrusco di troppo ha dato vita al tricolore. 

Dove “Dio Bo si sin bon i caplét!”. 
Dove certo, il cane è il migliore amico dell’uomo, ma mai 

quanto il maiale. Dove se non hai le mani unte di gnocco frit-
to, non sei alla cena giusta. Dove il formaggio sulla tavola 

è solamente il Reggiano. Dove giallo + blu non fa verde 
ma fa marrone e dove il prosciutto è tassativamente crudo e basta. 
Dove le persone quando sono all’estero sognano l’erbazzone. 

Dove i tortelli sono verdi, al massimo di zucca,
 ma di sicuro non di erbetta! 

Un Reggiano vero sa che le lenticchie fan soldi 
ma continua a preferire lo zampone. 

Lui sa che in Africa non riesci a cavalcare un leone, 
ma in Piazza San Prospero lo riesci a fare senza rischi 

fin da quando sei piccolo. 
Il Reggiano vero non sa tramite quale sortilegio, 

ma tutti i weekend estivi si ritrova in Piazza Fontanesi 
con un bicchiere in mano. Un Reggiano vero non sarà una 

delle personalità più famose ma lo riconosci dalla forma 
della testa, perché se è vero che Giotto ha fatto il cerchio 

perfetto, con i quadrati non ci batte nessuno. Reggio Emilia
 è storia, Reggio Emilia è arte, è cucina e brèv ragàs 

e qui potete scoprirla un po’ di più insieme a noi

n segue da pag.29
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possiamo sapere, imparando come in pas-
sato si viveva e come siamo arrivati a ciò 
che Reggio Emilia è oggi.

Come vi hanno accolto i reggiani?
Non ci aspettavamo tutto questo succes-
so, abbiamo dovuto ripensare e ripartire 
almeno due volte da capo, rivisitando in-
teramente il nostro progetto perché non 
eravamo pronti a confrontarci con così 
tante persone. L’accoglienza è stata vera-

mente calorosa e il successo è soprattutto 
merito di chi ha sostenuto tutti i nostri pro-
getti, dandoci ancora più forza per andare 
avanti.

Cosa manca a Reggio e cosa secondo 
voi si potrebbe fare per valorizzarla?
A Reggio manca qualcuno (un ente, un’isti-
tuzione, o simile) che possa fare davvero la 
differenza nella promozione del territorio. 
Stiamo infatti lavorando proprio in questo 

periodo ad un 
progetto paral-
lelo che ci vede 
protagonisti in 
prima linea nel-
la valorizzazione 
di un patrimonio 
artistico, culturale 
ed enogastrono-
mico veramente 
eccezionale. Ci sa-
ranno importantis-

sime novità per i prossi-
mi mesi, ma per ora non possiamo 

ancora rivelare nulla!

Quali sono le fonti a cui attingete per 
raccogliere storie, tradizioni e ricette 
che poi pubblicate sul vostro sito?
Le prime persone a cui ci rivolgiamo sono 
sempre i nostri nonni o i nostri genitori, che 
hanno vissuto sempre in questa provincia 
e che hanno assorbito le tradizioni cultu-
rali ed enogastronomiche che abbiamo 
sempre amato e che troviamo ogni giorno 
sulla nostra tavola. Tutto questo non basta 
però, siamo anche stati nelle biblioteche 
di Reggio per raccogliere quante più te-
stimonianze possibili di tutto quello che 
poteva interessare un reggiano; abbiamo 
avuto anche la fortuna di incontrare alcuni 
personaggi storici di Reggio Emilia, come 
Massimo Montanari degli ‘Asini di Reggio 
Emilia’ che vede il nostro territorio attra-
verso gli occhi di questi simpatici animali.

I giochi di società Pèga e Regium Lepidi. 
Raccontateci com’è nato il progetto.
La primissima idea del progetto è nata 
per un regalo di laurea nel lontano 2016. 
Marco e Alessandro hanno lavorato alla 
prima bozza del gioco Regium Lepidi, da 
dedicare al carissimo amico Cocco. Negli 

anni successivi però il 
progetto è stato messo 
da parte e ripreso solo 
all’inizio del 2019, quan-
do abbiamo cominciato 
ad espandere l’idea e a 
spargere un po’ la voce 
in giro.
Nonostante avessimo 
fatto un semplice post su 
Instagram, le richieste di 

reggio persone n

n continua a pag.33
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contatto sono state de-
cine e decine in pochi 
giorni: abbiamo quindi 
deciso di fermarci, ripar-
tire da capo e impostare 
il progetto per realizzare 
qualcosa di molto più in 
grande che un semplice 
regalo: un gioco da ta-
vola interamente auto-
prodotto per valorizzare 
e diffondere la cultura 
nella provincia di Reggio 
Emilia. Ci siamo quindi 
dedicati ad un proget-
to di crowdfunding per 
raccogliere i fondi ne-
cessari alla realizzazione del primo gioco. 
Abbiamo realizzato tutto noi, dalla grafica 
alle pedine, ai modelli 3D e ad un regola-
mento rivisitato, dedicano gran parte dei 
nostri sforzi soprattutto ai contenuti reg-
giani. Il progetto è stato un successo e in 
poche settimane abbiamo raccolto più di 
23.000 €, soldi che hanno permesso la re-
alizzazione del progetto e la creazione di 
una vera e propria associazione di promo-
zione territoriale. Ad inizio 2020 avevamo 
già esaurito le prime 500 
copie ma le richieste era-
no davvero troppe e non 
siamo riusciti a soddisfar-
le tutte; per questo quan-
do i ragazzi di Demoela, 
visto il successo del pri-
mo progetto, ci hanno 
contattato per collabora-
re con noi, abbiamo su-
bito accettato per poter 
continuare e migliorare 
il progetto e poter dare 
luce a tutte le altre idee 
che avevamo in mente. 
Demoela è una coope-
rativa sociale genovese 
che si occupa proprio di 
promozione territoriale 
tramite i giochi da tavo-
lo, nella prima metà del 
2020 è nata una stretta 
collaborazione con que-
sti amici di Genova che 
ha permesso la realizza-

zione del secondo gioco ‘Pega – La freva 
dal sold’ e la ristampa del primo Regium 
Lepidi a fine 202. Inutile dire che tutti i gio-
chi sono andati a ruba e il successo ci ha 
davvero fatto tantissimo piacere perché 
ci conferma il fatto che i reggiani hanno 
davvero a cuore la propria provincia e che 
sono pronti a divertirsi con essa.

Avete realizzato o avete in programma 
anche eventi in presenza?
Prima della pandemia abbiamo realizza-

to diversi eventi in presen-
za, come il primo evento 
di distribuzione del gioco 
supportato dalle Terme del 
colesterolo e dal grande 
Davide Cocconi, seguito da 
partecipazioni ad eventi e 
sagre come, ad esempio, 
quella del ‘Cicciolo d’Oro’ di 
Campagnola Emilia. Abbia-
mo dovuto fermarci a causa 
della attuale situazione so-
ciale e pandemica, ma l’in-
tenzione è quella di ripren-
dere al più presto eventi in 
presenza come abbiamo 
fatto in passato, per stare a 
contatto con la gente.

Vi appoggiate a qualche associazione o 
avete qualche collaborazione con enti di 
promozione?
Nimel Arsan è un’associazione di promo-
zione territoriale, fondata nel 2019 e che 
tuttora porta avanti gli obiettivi che ci 
siamo dati come gruppo. Abbiamo avuto 
anche la fortuna di avere il patrocinio della 
provincia di Reggio Emilia, grazie al presi-
dente della Provincia Giorgio Zanni, che 

ci ha supportato durante 
la distribuzione del primo 
gioco. Attualmente siamo in 
stretta collaborazione con 
gli amici di Demoela, che 
si occupano della produ-
zione e della distribuzione 
dei giochi che realizziamo 
concettualmente insieme a 
loro.

Idee per il futuro e sogni 
nel cassetto? 
Abbiamo molte idee per il 
futuro, compresa la realiz-
zazione di un nuovo gioco 
sulla provincia di Reggio 
Emilia. Ci stiamo però ora 
concentrando, come antici-
pato, sul progetto di valoriz-
zazione territoriale tramite 
una nuova piattaforma che 
abbiamo chiamato ‘REsco-
ver’. A breve ci saranno im-
portanti novità n
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