
Per rinascere dalla bellezza
La mostra

La rassegna, 
in programma 
dal 7 al 10 ottobre, 
presenta artigiane 
e artigiani che hanno 
fatto della loro tecnica 
un’arte. 
L’evento è organizzato 
dall’Associazione reggiana 
La Melagrana,  dal 1995 
vicina alle persone 
che stanno vivendo o
hanno vissuto la malattia 
oncologica o fibromialgica

I
naugura venerdì 7 ot-
tobre, presso Palazzo 
Scaruffi, la mostra di 
artigiani Arte e tec-

nica, organizzata da La 
Melagrana odv.
La rassegna, che vede il 
patrocino di Camera di 
Commercio, Provincia e 
Comune di Reggio Emi-
lia,
presenta artigiani e arti-
sti che hanno fatto della 
loro tecnica un’arte. Due 
gli eventi in program-
ma: sabato 8 ottobre, 
alle ore 17,30, l’architet-
to Francesco Bombardi, 
docente presso Unimore 
e Politecnico di Milano, 
parlerà de “Il design al 
servizio dell’innovazione nel mondo del 
cibo”. L’incontro sarà condotto da Andrea 
Casoli, Editore Corsiero. Domenica 9 otto-
bre, sempre alle 17,30 si terrà la presenta-
zione de “Il talento delle artiste reggiane. 
Dal Rinascimento al 2000”. 
“Da quando siamo nati come onlus dal 
1995 – ci spiega la presidente, dott. Carla 
Tromellini, Specialista in Psicologia e Re-
sponsabile del Servizio di Psiconcologia 
presso l’Ospedale Santa Maria Nuova di 
Reggio-Emilia  - occupandoci prioritaria-
mente di soggetti oncologici e fibromial-
gici, avevamo come mission soprattutto 
la presa in carico dei soggetti portatori di 
una malattia composita come la malattia 
oncologica da un punto di vista psicolo-
gico, convinti che la diagnosi apra scenari 
imprevisti nella vita delle persone. Nello 
stesso tempo è fondamentale aiutarle a 
trovare modi per riprogettare la propria 
esistenza.
E allora i nostri laboratori creativi, la messa 
in opera di manufatti  creati con le proprie 
mani  poteva aiutare a riprendere contatto 
con la vita, con il bello, alla ricerca  di una 

armonia dopo un periodo buio e incolore.
Sono nate quindi le tante iniziative che 
negli anni abbiamo promosso sia per farci 
conoscere e presentare i nostri manufatti 
e per aprirci ai tanti mondi della creatività 
applicata, espressa da artigiani ed artisti di 
cui il nostro paese e in particolare anche 
il nostro territorio reggiano é molto ricco.. 
Da qui l’idea della prossima rassegna a 
Palazzo Scaruffi a cui invitiamo  la cittadi-
nanza tutta. Facciamo nostre le parole di 
Gianni Rodari: “La creatività è alla portata 
di tutti, non perché tutti siamo artisti, ma 
perché nessuno sia schiavo” n

dott. Carla Tromellini
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