
In una città
abitata dalle favole
e dai suoi folletti

Oltre 200 storie raccontate da 60 genitor i
30 insegnanti e anche dal sindaco Delrio
Sabato la Mezzanotte Bianca dei bambin i

REGGIO. Per godere al massimo
di una proposta di oltre 200 storie
narrate da 60 genitori, 30 inse-
gnanti e 16 professionisti, sindaco
Graziano Delrio compreso, in 28
luoghi cittadini diversi, bisogna
organizzarsi . Per cogliere il tema
della quinta edizione di Reggio-
Narra, l'ascolto, è necessario pren -

dare in mano il programma, sfo-
gliarlo insieme ai propri figli e
scegliere fiabe ed eventi da aspet-
tare, seguire, sognare . Il rischio
altrimenti è quello di perdersi in
un mare di dolcezza: a partire dal -
l'anteprima programmata per do -
mani fino alla Notte Bianca dedi-
cata ai piccoli reggiani.

umano stilizzato simbolo del
desiderio di rinascita e di im-
mortalità dell'uomo.

INFO E MENU' . Il punto in-
formativo per la manifesta-
zione promossa da Comune,
Istituzione scuole e nidi d'in-
fanzia, Centro Malaguzzi ,

Si parte infatti domani alle
17 in piazza della Vittoria
con la presentazione del li -
bro «Ha cavalcato in groppa
ad una sedia» di Marco Balia -
ni, per culminare nell'esplo -
sione di C'era una volta di sa -
bato, dal mattino alla «Mez -
zanotte bianca dei bambini» .

«Reggio, città delle perso-
ne, con Reg-
gioNarra tor-
nerà a esse-
re la città del-
le storie —
spiega il sin-
daco Delrio
che sabato al-
le 17, nella
sala Sol Le-
witt della bi-
blioteca Pa-
nizzi intrat-
terrà grandi
e piccini con
"Sulle strade
di Rodari" ,
omaggio al
grande scrit-
tore in occa-
sione del
trentennale
della morte
— le fiabe c i
aiuteranno a
concederc i
un momento
di pausa, a ri-

scoprire il tempo dell'ascolto
e i luoghi che vogliamo occu -
pare sempre più cordialmen-
te. ReggioNarra non è una
giornata isolata, è un percor-
so di arricchimento dai 2 ai
99 anni che dura tutto l'anno
e che culminerà anche nella
giornata di domenica 30 mag -
gio con l'importante appunta -
mento Nè Monti» .

NUMERI . Per permettere
ai 120 narratori, tra cui 30
musicisti, di incontrare bam-
bini e curiosi di ogni età, tut-
to sarà predisposto alla perfe-
zione da 100 genitori, 16 vo -
lontari Amici di Reggio Chil -
dren e 20 studenti delle scuo-
le superiori prestatisi come
curatori dei 28 scrigni per fa -
vole disposti dentro e fuori
le mura dell'esagono, com-
preso il reparto di pediatria
del Santa Maria, il Museo
Diocesano e il convento de i
Frati Cappuccini. Da segnala-
re inoltre è la nuova collabo-
razione stretta con la Giova-
ne Orchestra dell'istituto mu-
sicale Peri che si esibirà ne i
Chiostri della Ghiara.

ANTEPRIMA. L'antipasto
di ReggioNarra sarà servito
domani alle 17 in piazza del -
la Vittoria con il dialogo tra
lo scrittore Marco Baliani e
Sergio Spaggiari, ex diretto -
re dell'Istituzione comunale
scuole e nidi d'infanzia, men-
tre in serata sempre Baliani ,
maestro del teatro di narra-
zione in Italia, presenterò i l
suo spettacolo «Tracce» a l
Centro Internazionale Mala-
guzzi di via Bligny.

MERCATO COPERTO . Un
vero e proprio evento nell'e-
vento è previsto per sabat o
alle 16 con l'inaugurazione
della seconda installazione
artistica del progetto «Per
un ponteggio» al Mercato Co-
perto. L'allestimento dell a
grande tela bianca che copre
il ponteggio questa volta è af-
fidato a Benni Bosetto, giova-
ne studentessa dell'Accade-
mia di Belle Arti di Brer a
che ha rappresentato un feto

Reggio Children e Amici di
Reggio Children in collabora -
zione con il Peri, sarà allesti-
to in piazza Prampolini . An-
che il Menù da passeggio co n
prodotti naturali e biologici
preparati dalla Società coope-
rativa La Collina sarà distri-

buito nel Punto ristoro di
piazza Prampolini, mentre ri-
storanti, pasticcerie e salu-
merie di tutto l'esagono pro-
porranno menu «da favola»
studiati ad hoc .

Francesca Manini
U RIPRODUZIONE RISERVATA
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