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GIORNALE di REGGIO
UltitneNotizie

Letture e racconti per i vent'anni della Convenzione dei diritti dei Bambin i

gonisti per un giorno

in alto Boret h
cori i bambini ,
in basso
Baldo

Bimbi pro
BAMBINI protagonisti per ru £
giorno in trenta luoghi dell a
città . In occasione del vente_i-
mo anniversario dell' aprova-
zione della Convenzione inter-
nazionale dei Diritti dei Bam-
bini da parte dell'Onu la città,
in collaborazione con le scuole
dell'infanzia e primarie, Reg-
gioNarra, Nati per leggere e i l
Laboratorio teatrale Rodari h a
organizzato letture e incontr i
peri più piccoli . Sono stati
scelti i luoghi simbolo dell a
città, dalla Sala Rossa del
Comune alla questura e all'o-
spedale .

Narratore per un giorno è
stato anche il sindaco Grazia-
no Delirio, che ha incontrato i
bimbi della scuola dell'infan-
zia lianx il primo cittadino h a
raccontato la fiaba "Che cos' è
un bambino" di Beatrice Ale-
magna . l bimbi hanno poi assi-
stito alla lettura di "Chi son o
io", racconto di Gianni Rodar i
interpretato dalla volontaria di
Reggionarra Stefania Ferrali

Tra i luoghi protagonisti clel-
l'evento anche la questura, che
ha ospitato i bambini di un a
scuola elementare, e la Provin-
cia, dove nella sala Commis-
sioni hanno preso ;tosto i bam-
bini della scuola d'infanzia
Munari . Nel pomeriggio
appuntamenti sono proseguit i
afri £terno delle biblioteche :
alla Panizzi Walter Baruzzi,

dell' associazione Carmina, ha
condotto grandi e piccoli nel -
l'affascinante e magico mondo
del "bosco delle storie" .

Bimbi protagonisti anche
della mattinata della Fondazio -
ne Manodori : una sezione
della scuola dell'infanzia G l-
liver ha portato i suoi piccoli
spettatori a Palazzo del Monte,

dove narratori e attori hann o
raccontato loro storie e favol e
sui bambini e sui loro diritti .

Narratore per l'occasione, il
presidente della Fondazion e
Manodori Gianni Borghi ha
salutato i bambini 'raccontan-
do' la storia di Pietro MMlanodo-
ri e del primo asilo gratuit o
aperto a Reggio Emilia . (a )
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