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.a manifest ione Re gionarra è giunta quesfanno alla 5 a edizione . Sarà una due giorni dedicata ai spii

Rgiosi hasfonia neC

	

delle storie

A leggere ci saranno 200 genitori, 30 insegnati e 20 volontar i
OGGI e domani torna lappu

n tarnento primaverile più attes o
dai bamh ni a Reggio . Reggio -
Narra, la , ittàdelle storie, que
st'anno alla quinta edizione .
Nel fine settimana di metà mag -
gio la città si popolerà di narra-
tori professionisti e amatoriali ,
adisti, ma anche insegnami e
genitori che presteranno la loro
voce per dare vita a favole, rae -

inti e animazioni per grandi e

piccini . In scena ci sono oltre
200 storie, raccontate da oltr e
60 genitori, 30 inse g nanti dell e
scuole d'infanzia . li studenti ,
16 volontari di Amici di Reggi o
Children, 1S narratori roies-
sionisii accompagnati da 3 0
musicisti, che animeranno stra-
de, piazze e cortili lino a tarda
serata, ovvero fino ala "Mezz a
notte bianca dei bambini" di
domar Filo conduttore di que-
st'edzione sarà l'Ascolto come
qualità imprescindibile della

narrazione e della relazione tra
narratore e pubblico . L'intento
del progetto è infatti riscoprire e
rigenerare non solo nei bambi-
ni, ma anche negli adulti e nella
comunità ., il gusto dell'ascolto e
il piacere del narrare, per ridare
senso e fascino alle parol e
dette, lette, scritte e ascoltate . 1 1
programma propone un ' ampia
offerta di racconti, adatti a pub-
blici di diverse età, dai ' ai 9 9
anni, che si avvalgono in alcun i
casi anche di animazioni e
musiche e che sono distribuit i
in tutto il centro storico, arri-
vando quest'anno a "contagia-
re" nuovi spazi come il Muse o
Diocesano, il parco Cervi ,
corso Garibaldi, il chiostr o
della Chiara, il convento de i
frati Cappuccini, oltre all'ospe-
dale cittadino, In tutto 28 luoghi
di narrazione .

I narratori, oltre al sindac o
Graziano Delrio che alle ore 1 7

nella sala Sol Lewitt dell a
biblioteca Pantzzi intratterr à
grandi e piccini con "Sulle stra-
de di Rodari", saranno i genito-
ri dei bambini che frequentano i
nidi e le scuole d ' infanzia e pri -

marie e che durante l'ann o
hanno partecipato ai laborator i
di narrazione "li cerchio delle
parole" condotto da Monica
Morini e "Sonorità narranti"
condotto Ball"etnomusicologo

Luciano Bosi e promossi da l
Laboratorio teatrale Rodari .
Sabato restituiranno alla città
quando appreso sia attravers o
favole animate che attravers o
narrazioni erranti, nei panni di
"reualastorie" che gireranno la
città raccontando brevi storie a
bambini e passanti. Tra gli arti-
sti coinvolti Ivano Marescotti
che in piazza Fontanesi pro -
porrà le bellissime storie d i
Rodari ispirate a Tonino l'Invi-
sibile ; Roberto Corona che ne l
suggestivo cortile della Biblio-
teca Pazzi racconterà la storia
di Oz; gli artisti del Teatro de l
Piccione, vincitore del Festiva l
Internazionale di teatro a Luga-
no, che nella cortile dello Spa-
zio Gerra, metteranno in scena
lo spettacolo Rosaspina.

'fanti i giovani protagonisti
reggiani, l'Orchestra dei bam-
bini dell'istituto musicale Peri
si esibirà nel chiostro della

Chiara, gli studenti della
Facoltà di Scienze della forma-
zione si alterneranno nel rac-
conto di `Cori le orecchie d i
Pinocchio' e `Gli ascolti del
giovane Ilolden' nella sede uni-
versitaria di via Allegri, Radio -
Rumore, la radio dell'Univer-
sità di Modena e Reggio Emi-
lia parteciperà alle narrazioni
della città con un coinvolgi--
mento d- set, tra dialoghi e let-
ture tutte da ridere in diretta liv e
su www.rurnoreweb .it .

Appuntamento con i racconti
cinematografici alle 21 .30 nel
Chiostro cella Chiara con "L a
freccia azzurra" di Enzo d'Al ò
(film d'animazione per tutte l e
età) e al parco Cervi con "il
gatto con gli stivali" di Doro
Yabuki (film d'animazione del
1969) e cot: i cortometraggi di
Norman McLAren (appunta -
menti a cura del Cineclub Fra-
telli Mario di Bologna) .

Un gruppo di bambini ascolta una stona raccontata da un adulto


