
press LITE
12/05/201 0

ECCO il programma dell a
manifestazione .

Piazza Martiri del7luglio (Ten-
sostrutturza)
Ore 17
Ho cavalcato in groppa ad una
sedi a

Marco Banani propone l a
presentazione del libro "Ho
cavalcato in groppa ad un a
sedia" (Titivilhu 2009), ovvero
venti anni di riflessioni e pensie-
ri sull'arte del racconto di
Marco Baliani, noto attore ,
drammaturgo e regista teatral e
dialo gherà con Sergio Spaggiari
già Direttore delle Scuole e Nidi
d'Infanzia Istituzione del
Comune di Reggio dal 1985 al
2010 .
Centro Internazionale Loris
Ivialaglizze
Ore 21 .0 0
Tracce

Di e con Marco Baliani
dall'omonimo saggio di Ernst ;

Bloch.

1.4.;	 .;:.1:.5 :.; 	 A	 .I.1	
Arcispedale Santa Maria 1 'uova
- Reparto di Pediatria

Daas',le ]6,30 alle 17,3 0
Magia in pediatria

Storie di immagini e di parole ,
filastocche e letture "a la carte "
in stanza e in sala giochi.
Punto vendita Coop di Regio
Est (Via Sani. 6)
Ore 16,0 0
Versetto e Dolcett o

Narrazione per bambini dai 3
ai 99 anni . Filastrocche al super-
mercato con _o scrittore Stefano
Bordiglioni, autore di favole e
filastrocche per bambini e
ragazzi, insegna in una scuola

elementare di Forli . Nel 1998 ha
vinto il Premio Rodari e quell o
Hans Christian ! dersen – Bai a
delle favole .
Biblioteca Panizzi (Sala So l
i.eivitl)
Ore 1 00
Sulle strade dì Gianni Rodar i

Narrazione per bambini dai 4
ai 99 anni . : cura del sindac o
Graziano Deirio .
Ore 17,30
Storie dai mille colori

A cura dei lettori volontari
NatiperLeggere e dei volontari
de servizio civile . Leggono
Elisa Iorr Lucia Sangiorgi e d
Eleonora Pellegrino,
Cortile di Paiazro San Giorgio
tare 13.00, replica ore 21 .00
oz

Compagnia Teatrale Corona
di e con l'attore Roberto Coro-
na .
Caffè ihrramo (Via fhrnaciar i
Il/b)
Ore 17 (repliche 1849-20)
Teatrino delle meraviglie

Biancaneve e la Bella Addor-
mentata nel Bosco di e con La -
belle Roth. Capienza limitata a
25 persone .

Chiostro della Ghiara (Vi a
Guasco, 6)
Ore 17
Sulle alili di un drago

il dragone puzzone (narratrice
Emma flora) ; la principessa
dalla voce di drago (narratrice
Silvana Cucchi) . Intervent i
Musicali

a cura dell' Orchestra dei bam -
bini dell'Istituto Superiore di
Studi Musicali Achille Peri .
Storie di incanti e magie

Di e con l'attrice Monic a
fiorini . Accompagnament o
musicale di Gaetano Nenna

Un tempo per scivolare nell e
fiabe .
Ore 21 .3 0
Cinem a
La Freccia Azzurra

Dedicato a Gianni Rodari di
Enzo d'Atri

Uscito nel 1996. La Frecci a
azzurra è il primo lun ,ozretrag -
gio italiano in cinema d'anima-
zione con effetti speciali e ripre-
se digitali .

Civici Musei (Cortile)
Alle 17 (replica 19 )

Studio per la messa in scena
di Fuoco !

Di Bruno Tognolini, regia
Franco Bran bilia,

coreografia Michela Merl a
con Valeria Bottazzi e Marilen a
Crosato . Narra dell'incendio
(vero) che nel gennaio 2003 h a

distrutto ii magazzino dell a
Fatatrac, famosa gasa editrice d i
lib ri per l'infanzia . L'autore
immagina che i protagonist i
delle fiabe e dei racconti che
stanno andando a fuoco, com e
animali di un bosco cerchino l a
salvezza fuggendo dalla lor o
prigione di carta.
Convento dei frati Cappuccin i
(Via Ferrare Bonini, 2 )
Ore 17 (replica 18.30)

Ti narro dei Frati, viaggi o
tra suoni, luci e colori de l
Convento

A cura di frate Antonello Fer-
retti
F come fedeltà

Narratori Paola Zappettin_,
Paolo Ardui3 i . Visita guidata a
capienza limitata max 30 perso -
ne . Solo su prenotazione . Preno-

tazioni --- Barbara Bari :oli fino al
14 maggio dalle 10 alle 13 .00
tel .052 1550720 .
Interno del Convento cortil e
centrale
Ore 20,3 0

L'Alfabeto delle erbe
Di e con l'attrice Mirella Gaz-

zotti (Teatro della Fragola) . Un
gioco, una storia per riconosce -
re le erbe che si usano per cuci-
nare, per curare, per tare musi -
ca.
Corso Garibaldi
Ore 17,0 0
Fontana della Ghiara

Sarà allestita, grazie alla col-
laborazione di Enia, la fontan a
della Ghiara, per consentire a
bambini ed adulti di bere acqu a
naturale + lago Eni a
Ore 17
Biblio-car (Gli spavaldi di
Antonello Spazi)

La lettura, grazie alla Biblio-
car, ir ovunque . Spettacolo itine-
rante: ore 17 .00 corso Garibaldi ;
ore 18,30 piazza Prampolini ,
ore 19 piazza Fontanesi, or e
19,30 corso Garibaldi.
Ore 18 -18,30 1 9
Regaalaastorie (Fiabe da un
minuto)

A spasso per il Corso potremo
incontrare genitori di reggionar-
ra pronti ad incantarci con un a
fiaba da un minuto .
Ore 21
Concerto Jazz - Business
Class Tri o

Un salto nella magica atmo-
sfera del Jazz anni '50 .
Cortile B&B nonnaAnna (Via
Filippo Ferrari, 1 )
Ore 18 (replica ore 20)
Scaglie di parol e

Storie di Parmigiano Reggia-
no della collana Narrazioni
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Erranti . Cinque scrittori prove-
nienti da esperienze diverse nar-
rano storie sul Parmigiano Reg-
giano .
Cortile Spaio Gerra
Ore 17,30 (replica 21 .30)
Rosaaspina a

. . . una bella addormentata
Galleria Par;neggiani (Corso
Cairoti, 2 )
Ore 17.30 e 1 9
Zoolibrilegge

1 lettori amici di ZOOlibri leg -
gono al pubblico di lulte le età .
Porticato
Ore 18 — 22
Creano disegni per un pubbli-
co di tutte le età .

Gli studenti e gli insegnant i
dei corsi di fumetto e illustrazio-
ne della Scuola Internazional e
di Comics e ospiti a sorpresa d i
ZOOlibri si esibiranno in ses-
sioni di disegno dal vivo per i l
pubblico .

Istituto Regionale "G. Gari-
baldi

„
per i Ciechi (Via Fran-

chetri, 7)
Ore 17 (replica 18,30)
Storie di suoni parole e silenzi

Genitori del laboratorio a cura
di Luciano Bosi
Ore 20 .3 0
Un Re in ascolto

Narrazioni e sonorità libera-
mente tratte dal racconto di Italo
Calvino . Di e con Paola Ferretti ,
Elisa Cattani ; voci narranti
Luciano Bosi musica e percus-
sioni .
Libreria a Il 'Arco
Ore 18 .3 0
Ascoltare gli amici

Di e con l'autrice Annamari a
Gozzi .

(CONTINUA NELLA PAG1-
NA SUCCESSIVA)

Libreria all 'Arco
Ore 17 (replica 18)
Ora state a sentire . . .
Narratrice Lorenza Bianchi .
Accompagnamento musical e
Violetta Ziron i
Municipio — Sala del Tricolore
Ore 21 .30
Colonne sonore per il ente-
ma mut o

A cura del Coro dell' Asso-
ciazione internazionale Amic i
di Reggio C:hildren "Aurora
Giovannini" diretto dal Mae-
stro Luigi Pagliarini . Narratri-
ce Flavia Ross i
Museo Diocesano (Salon e
delle Conferenze 2'' piano )
Ore 1 7

La spada e il cuore
Con le attrici Maria Anto-

nietta Centoducati e Monica
)orini . Accompagnament o

musicale Stella Adjci Antwi e
Sarah [raperai ori .
Percorso espositivo del Museo
(piano ;erra - mai 30 persone)
Ore 17,30 (replica 19)
L'Angelo dice parole sotti-
li . . .

Con l'attore Daniele Castel-
lani . Entrando nella prima sal a
trovate pietre che narrano sto -
rie : basta guardare e il raccon-
to incomincia . Entrando nell a
seconda sala, l'angelo guar-
diano vi indicherà con gl i
occhi dove sedervi, soffierà
parole sottili, basta ascoltare e
il racconto incomincia . 1 capi -

delta Pieve di San Vital e
di C.ai pineti e l'angelo de11' af-
fresco del Duomo vi attendo -
no: voi ci mette occhi e orec-
chie, loro ci mettono le storie .
Palazzo uncini (Via Farini, 1)
Ore 17.00
Chi ha paura della nott e
oscura? I tre Brigant i
Ore 18.30

Chi ha paura della nott e
oscura? Marini e mostri
Ore 19.30 (replica :1.30)
Nonno Telemaco 87 due pol-
lici

T .ettura da "La riparazione
del nonno" di Stefano Benni .
Coli l'attore Bernardino Bon -
san i

Ai miei tempi che non erano
solo miei, ma di tante altre
persone, non avevamo la tele
visione, avevamo il camino, e
davanti al camino c 'era un
nonno acceso che raccontava .
Palazzo Borzacchi (Via Emili a
Santo Stefano, 14 )
Ore 17 (replica 18,30)
Cyrano : storia di un naso

Sudatestorie Teatro Ricerca .
Coi: Christian Castellano .
Palazzo del Portico -Basa de l
Consiglio
(Corso Garibaldi, 42 )
Ore 17
Sulle ali di un drago - 1 1
drago dalle 7 teste
Ore 18,30 (replica 19,30 )
In usna notte di temporale

Narrazione Diletta Matteini ,
Pasquale Fra mmos a
Cortil e
Ore 18 (replica 20)
La premiata ditta Walg a
presenta : storie da cantare

l)i e con l'attore Daniele
Poli . Spettacolo di canti della
tradizione popolare toscana
eseguiti con chitarra, tacaban-
da,. organini a bocca . Canti ite -
ranv i, cumulativi e canta
gioco .
Ore 19,30 (replica 21)
Racconti di ponti e storielle
di ombrelli

Storie delle opere di Bonifi-
ca . Di e con Lorenzo Bonazzi .
La storia delle opere di bonifi -
ca della nostra regione e rac-
contata da un bizzarro custode
che trascina un pesante baule .
Palazzo Salvador %lllende
(Corso Garibaldi, 59)
Ore 18 (replica 21)
Naso d'argento

Compagnia Stradevarie tea-
tro . Di e con Soledad Nico-
lazzi .
Ore 20 .00
Rodari in libertà

L'invisibile 'I'oni-

no (narratrice Roberta Chiesi) .
11 cane che non sapeva abbaia -
re (naaratrice Marika Porta) .
_Accompagnamento musicale
Giovanni Guerri
Palazzo Sabbadini (Via Emilio;
San Pietro, 22 )
Ore 1 7
Storie a spasso per l'Europ a

A cura dei lettori 'volontari
NatiperLeggere .
Ore 18,3 0
Rodari in libertà

L'invisibile Tonin o
(nar at ice Silvia Filippini) . 1l
cane che non sapeva abbaiare
(narratrice Cada Ferrate) .
Accompagnamento musicale
Kelly Akerman .
Parco Cervi
Ore 17.00
Storie un po' in disordine

L'invisibile Tonin o
(narratrice Maurizia Giaroli) .
Mettete subito in disordin e

(narratrice Roberta Bavero .
L,et'S Danne presenta le
performance Swin g dei "Rol-
ting Knces" .

La vera storia dei tre porcel-
lini - I tre architetti rosa (nar-
ratore Alessandro Guidoni)
Ore 18,3 0
La vera storia dei tre porcel-
lin i

1 tre architetti rosa
(narratrice Luana Lanza) . La
t'era storia dei tre porcellin i

(narratore Alessandro Gai -
dotti) .

Ore 21
Cechov sulla panchina e
altre storie russ e

A cura del Laboratorio per-
manente del Teatro dell'Ors a
Ore 21 .30 (Cinema)
L)ots

Di Norman McL .area, 1940 ,
Canada, 3 '
Il Gatto con gli Stivali

Di Koro Yabuki, 1969 ,
Giappone, 80 '
Synéhroni y

Di Norman McLare n ,
1971, Canada, 7 '
Lines : horizontal

Di Nornzan McLa-
ren, 1962, Canada, 6 '
Piazza Casotti
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(narratrice Stefania E'etrarî) .
Pin' occhio (narratrice Valeria
Berseili) . La principessa su l
pisello (narratrice Eloisa D i
Rocco) . Accompagnamento
Musicale Federico Buffagni .
Ore 21 .30
Concerto di musica etnica e
popolare
Piazza Ii.'ntanes i
Ore 17.30 (repliche 18,30 -
19,30 - 20.30)
La tenda delle storie

Nell' atmosfera irisima creata
da teli e stoffe, giochi di luce e
di ombre, ispirali al ricord o
delle vecchie lanterne mani -
che, avverranno narrazioni d i
fiabe della tradizione classica :
fiabe rivisitate da autori storici
come Gianni Rodari e altri
autori contemporanei
Ore 1 9

Biblio-car - Gli Spavaldi d i
Antonello Spaz i
Ore 21 .30
Rodare la fantasi a

Letture a cura deB"attore
Ivano Marescotti

Accompagnaanento musica -
le Franco Montanari e Marc o
Montanari .
Piazza Frumentari a
Ore 18,0 0
Storie di fantasia, parole e
figure di Gianni Rodarl i

A cura dei lettori 'Volontari
Nati,ie l_,eegere .
Ore 19,0 0
Storie di fantasia, parole e
figure di Gianni Rodari
Piazza Martiri del 7 luglio -
Pensostruttur-a
Dalle 17,00 alle 2 3
Container :
i .aa

Notte dei Raccont i
Videoproiezione . Centinai a

di fotografie dalle tante cas e
in cui il 26 di febbraio 2010.ha
preso vita La Notte dei Rac-
conti .
Ore 17.00
Baaobabll iabe dai mondo

Alcuni tra i ragazzi e l e
ragazze del Laboratorio di
scrittura Baoba leggono brev i
fiabe scelte provenienti da cul-
ture e letterature di diversi
Paesi del fondo .
Ore 17,3 0
Parole bambine
Ore 18.00

In occasione dell'anno inter-
nazionale dei migranti Italia-
ni, per esempio L'Italia vista
dai bambini immigrati in col-
laborazione con Ciangiacoin o
Feltrinelii Editor e

Assessorato alla Cultura d i
Reggio .

Siete bambini reggiani che
hanno genitori che non son o
nati a Reggio Emilia? Mag ari
neppure in Italia? Sapete leg-
gere in lingua italiana? Bene ,
stiamo cercando proprio voi .
Venite in piazza . Il maestr o
elementare e scrittore Giusep-
pe Caliceti vi chiede di aiutar-
lo a leggere alcune delle frasi
dei suoi alunni immigrati di
ieri e di oggi .
Ore 18,30
Baobab l Lui&Le i
Ore 19
Progetto "Cure lèggere . . .
Lèggere cura! "

Biblioteca Medica e Bib'lio-
reca dei pazienti, Arcispedal e
Santa Maria Nuova di Reggio .
Ore 19

Picnic On The Road
Disegno live .
Dalle 22 alle 23
"fl gambero è il

maschio dell'ara-
gosta". Ovvero

l'Happening
di Libri add
Alla Voce

La serata
d libri ad
alta voce è
un omaggi o
a

	

Bori s
Vian, un o
seri u ore
"jazzi s

Sarà un hap-
penning pata-

fisico dove
saranno coin-

volti musicisti e
scrittori . L'omaggi o

a Boris Vian farà
parte anche dell a

rassegna
2010 -

201 1_1 di

libri ad alta voce . Chiuderan-
no la serata Pierluigi Tedeschi,
Claudio Bedocchi e Tiziano
Bel lenii con "Eroi ik orni ca "
Ore 20

L'aperitivo di libri ad alt a
voce
Ore 20.30
Happening patafisico dedi-
cato a Boris Viali
Con narrazioni, poesie ,
musica dal vivo ed altro
A cura di Libri ad alta voce
C _ S Rosta Nuova .
Piazza Prampolini
Dalle 1 5

Punto informativ o
Ore 17,00
Punto ristoro

A cura della Coope-ativ a
Sociale La Collina
Dalle 17 — 2 0
Regaalaastori e

Fiabe da un minuto . A spas-
so per la piazza potrem o
incontrare genitori di reggio-
narra pronti ad incantarci con
una fiaba da un minuto ,

narratori, Nives Rizzi .
Angela Schluer, Onofrio Tar-
danico, Agnese Canìparini ,
Cristina Cocchi . Olga Tori
Anna M iselli. Barbara DeVec-
chi .
Dalle 17 — 1 9
Picnic On The Road - Dise-
gno Uve

L'Associazione Culturale
Picnic! E lieta di presentare un
picnic itinerante per le strade e
le piazze della città con illu-
stranori e fumettisti pronti ad
esibirsi in una "drawing ses-
sion" su temi e soggetti propo-
sti dal pubblico . Consigliat o
ad un pubblico con l'età per
sognare .
Ore 18.00
Viandanti a Nozze

Spettacolo semi-itinerante
su trampoli con biciclette
giganti di Patrizia Belarl i

Con Patrizia Belardi e Ivan
Bigliol i

Un personaggio gigante, d i
impeccabile eleganza, attende
continuamente in disequili-
brio, la sua futura sposa che
giunge da lontano rigorosa-
mente in bianco . Soiìo i ritual i
delle nozze, del brindisi, de l
bacio, del lancio del riso, dell a
partenza per il viaggio di
nozze con Il loro particolaris-
simo mezze. Lo spettacol o
prende avvio da Piazza Pram-
polini per i primi 20-30 minu-
ti partendo poi itinerante con
percorsi fra Via Marini, Cors o
Garibaldi, Via Emilia, per
ritornare in piazza Prampolin i
Ore 18.30
Biblio-car

Gli Spavaldi di Antonell o
Spazi . La lettura, grazie all a
Biblio-car, è ovunque . Legge-
re mentre s'insegue l'ombr a

del Maschi o
Angioin o

o la Torre
di Babe -
le, ora è

Ore 18,0 0
Storie dopo le stori e

La vera principess a
sul pisello (narratric e
Antonella Spaggiari) .
La vera storia dei tre
Porcellini

	

(narratric e
Olga Ricco) . Pinocchio i l
furbo (narratore Albert o
Sassi) . Accompagnamento
Musicale Federico Buffaeni
Ore 19,3 0
Pinocchio il furbo e
altre storie

Pinocchio

	

i l
furbo
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possibile . Tra il 2001 e il 200 9
la Biblio-car nei suoi viaggi,
ha trovalo e raccolto dalla
strada 72 libri per riconse-
gnarli alla lettura'' Ogni libro
è per un ' e :a come ogni lettore
ha la sua età" Ceciuelide lIl °
sec . d .c . Spettacolo itinerante
ore 17 .00 Corso Garibaldi --
ore 18,30 p.zza Prampolini –
ore 15,00 P.zza Fontanesi ---
ore 19,30 Corso Garibaldi .
Ore 21
Mandanti a Nozze

Spettacolo semi-itinerante
su trampoli con biciclette
giganti di Patrizia Belardi .
Con Patrizia Belardi e Ivan
Biglioli . Un personaggi o
gigante, di impeccabile ele-
ganza, attende continuamente
in disequilibrio, la sua futura
sposa che giunge da lontan o
rigorosamente in bianco . Son o
i rituali delle nozze, del brin-
disi, del bacio, del lancio de l
riso, della partenza per il viag-
gio di nozze con il loro parti-
colarissimo mezzo .

Lo spettacolo prende avvi o
da Piazza Prampolini per i
primi 20-30 minuti partend o
poi ii;narrante con percorsi fra
P.za Prampolini, P.za del
Monte, Via Crispi, P.za Marti-
ri del 7 luglio
Scuola dell'Infanzia Dian a
(Viale Allegri, 9)
Ore 17,3 0

Ti Signor G è passato da qui .
Narrazioni e incontri con la
Fantastica di Gianni Rodari d i
e con l'attrice Laura Pazza-
glia .
Università degli Studi di
Modena e Reggi() - Viale Alle-
gri, 1 5
Ore 17
Con le orecchie di Pinocchio

Narratori studenti e studen-
tesse dei corsi di laurea in
scienze della Formazione Pri-
maria e Scienze dell'Educa-
zione, Facoltà di Scienze della

Formazione, Università d i
Modena e Reggio Emili a
coordinali dal Professor Nico-
la Barbieri, ricercatore con -
fermato di letteratura per l'in-
fanzia .
Ore 18
Gli ascolti del giovane Hol -
€le n

Narrazione per ragazzi e
adulti a partire da Jerome
David Salinger. Narratori stu-
denti e studentesse dei corsi di
laurea in scienze della Forma-
zione Primaria e Scienze del -
l'Educazione, Facoltà di
Scienze della Formazione.
Università di Modena e Reg-
gio Emilia coordinati dal Pro-
fessor Nicola S . Barbieri,
ricercatore confermato di let-
teratura per l'infanzi a
Dalle 19,30 alle 21,00
Radio Comic s

Il RuMoRe di musica, paro -
le e risate. Diretta live su
www.rumoreweb .it. Ideazio-
ne, regia e narrazioni a cur a
della Redazione di Rumore
Web Radio .

aà hAG:G	
Teatro Municipale Rorraol o
Falli (Sala degli pecchi)
Ore 11

I burattini dei Ferrat i
Morgana

Fiaba settecentesca italian a
di anonim o

Con Baianzone, Rosaura,
Florindo, Arlecchino, Colom-
bina, Sandrone, Fasolino, Bar -
9n ocia., ]Maghi e fate . Nel -
l'ambito della rassegna Final-
mente Domenic a

Promossa dalla Fondazione
I Teatri

Con il sostegno del Banco S .
Gemniniano e S . Prospero
Ingresso libero tino ad esauri-
mento posti : è gradita la pre-
notazione telefonica, tel .
0522-458811 o numero verd e

8005 542.22 .
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