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A tutti i Media della Provincia di
Reggio Emilia

COMUNICATO STAMPA
Attività Unione Campanari Reggiani ottobre/novembre 2017
Autunno denso di eventi per l’Unione Campanari Reggiani, impegnata su diversi fronti per custodire e
tramandare il suono delle campane secondo l’antichissimo sistema reggiano.
Sono tre le iniziative in programma, volte su vari fronti a riscoprire e tramandare questa storica e intatta
identità reggiana.
Iniziativa I: “Campanari Oggi”
Si è tenuta, mercoledì 11 ottobre u.s., la prima serata dell’iniziativa “Campanari oggi”, promossa per far
conoscere da vicino la realtà dei campanari, con la possibilità di salire al nostro fianco in campanile e
“toccare con mano” cosa significa muovere bronzi che superano la tonnellata di peso. Il prossimo
appuntamento è per giovedì 26 ottobre, con ritrovo sul sagrato della Cattedrale alle ore 20.15. Tutte le info
sono disponibili sulla nostra pagina Facebook e sul sito.
Iniziativa II: Torre di San Prospero
Prosegue con successo la positiva collaborazione che Unione Campanari Reggiani ha avviato con il Comitato
per il Restauro della Torre di San Prospero. Dopo il successo dell’evento di domenica 3 Settembre,
realizzato insieme al FAI di Reggio Emilia e, ovviamente, al Comitato per il Restauro, che ha permesso a più
di cinquecento persone di visitare la Torre e conoscerne più a fondo i segreti, hanno preso il via una serie di
attività preliminari alla storica operazione di restauro. Unione Campanari Reggiani ha collaborato al
monitoraggio delle oscillazioni e vibrazioni della torre, a cura di un team di professionisti affiliati
all'università di Modena e Reggio. I dati ottenuti sono in corso di elaborazione e consentiranno di valutare
al meglio il restauro, mantenendo intatta l'armonia architettonica esterna e lo scopo primario - quello
comunicativo - della torre, autentico simbolo reggiano.
Iniziativa III: Visite guidate personalizzate
Fra le iniziative che l'associazione porta avanti, vi è anche quella delle visite guidate su prenotazione per
grandi gruppi. A partecipare a questa iniziativa sono, come altre volte in passato, circa una quarantina di
ospiti provenienti da varie zone dell'Inghilterra. Domenica 22 ottobre i nostri ospiti anglofoni visiteranno
insieme a noi gli spazi suggestivi della torre campanaria della Cattedrale, assistendo in diretta al suono
manuale. La giornata proseguirà presso i locali della Chiesa Parrocchiale Villa Bagno, dove ha sede la storica
scuola campanaria dell’associazione, per un’ulteriore dimostrazione di suono a cura degli allievi. Il
momento di convivialità conclusivo nei locali parrocchiali, permetterà di consolidare le relazioni sociali e
dare degna conclusione alla visita nella nostra terra.
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Prosegue quindi a pieno ritmo l’impegno di un’associazione che è fortemente radicata al territorio, e che ha
eletto come proprio motto “#salviamounatradizione”, volendo esprimere anche attraverso i social la
vivacità del suo operato, rispecchiata anche dall’età media degli aderenti, che è sempre più bassa grazie
all’adesione di nuovi giovani.
Rimanendo a disposizione per chiarimenti e per un eventuale Vostro interesse a partecipare, ringraziamo
del vostro servizio comunicativo che tanto aiuta la nostra realtà.

Contatti e riferimenti:
info@campanarireggiani.it
www.campanarireggiani.it
Presidente: Matteo Talami 334.8661139

Reggio Emilia, 16 ottobre 2017

Unione Campanari Reggiani
Il Presidente
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