
Oggi e domani aspettando la «Mezza notte bianca dei bambini »

ReggioNarra invade la città
con i suoi magici racconti

REGGIO. La città cui Gianni Rodari dedi-
cò la sua «Grammatica della fantasia», og-
gi e domani diventa la città della narra-
zione, grazie ad attori, narratori profes-
sionisti, genitori, nonni, insegnanti, stu-
denti, che racconteranno fiabe in centro
ma anche in periferia e all'ospedale .

Spettacoli in piazza per la rassegna ReggioNarr a

ReggioNarra, la città dell e
storie, è giunta alla quinta
edizione . In scena oltre 200
storie, raccontate da oltre 60
genitori, 30 insegnanti dell e
scuole d'infanzia, 20 studen-
ti, 16 volontari di Amici di
Reggio Children, 15 narrato-
ri accompagnati da 30 musici -
sti, che animeranno strade ,
piazze e cortili fino a tarda
serata, ovvero la «Mezza not-
te bianca dei bambini» di do -
mani . Filo conduttore sarà
l'Ascolto come qualità impre-
scindibile della narrazione .

II programma propone un -
'ampia offerta di racconti,
adatti a pubblici dai 2 ai 99
anni, che si avvalgono anche
di animazioni e musiche e
che sono distribuiti in tutt o
il centro storico, arrivando
quest'anno a contagiare i l
Museo Diocesano, il parc o
Cervi, corso Garibaldi, il
chiostro della Ghiara, il con-
vento dei frati Cappuccini, ol-
tre all'ospedale cittadino. In
tutto 28 luoghi di narrazione .

L'anteprima di oggi, alle 1 7
in piazza della Vittoria, con
la presentazione del libro
«Ho cavalcato in groppa ad
una sedia» di Marco Baliani.
In serata, alle ore 21, Baliani ,
presenterà all'auditorium
del Malaguzzi il suo spettaco -
lo «Tracce» . I narratori, oltre

al sindaco Graziano Delrio
che alle ore 17 di domani nel-
la sala Sol Lewitt della biblio-
teca Panizzi intratterrà gran-
di e piccini con «Sulle strade
di Rodari», saranno i genito-
ri dei bambini che frequenta-
no i nidi e le scuole d'infan-
zia e primarie e che durante
l'anno hanno partecipato ai
laboratori di narrazione.

Tra gli artisti coinvolti Iva-
no Marescotti che in piazz a
Fontanesi proporrà le storie
di Rodari ispirate a Tonin o
l'Invisibile ; Roberto Corona
che nel suggestivo cortile del -
la biblioteca Panizzi raccon-
terà la storia di Oz; gli artist i
del Teatro del Piccione che
neL cortile dello Spazio Ger-
ra metteranno in scena Rosa-
spina. Tanti i giovani prota-
gonisti reggiani, l'Orchestra
dei bambini del Peri si esi-
birà nel chiostro della Ghia-
ra, gli studenti della Facoltà
di Scienze della formazione
si alterneranno nel raccont o
di «Con le orecchie di Pinoc-
chio» e «Gli ascolti del giova-
ne Holden» in viale Allegri.

Appuntamento con i rac-
conti cinematografici alle
21 .30 nel Chiostro della Ghia-
ra con «La freccia azzurra»
di Enzo d'Alò e al parco Cer-
vi con «Il gatto con gli stiva -
li» di Koro Yabuki.
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