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L'INFORMAZIONE
di Reggia Emilia	

Oggi e domani iniziative in programma in malti punti delle città

città delle favole
Marco Baliani tíeze a balíes°imo 'Regio Narra "

eggio Emilia, la città cui
Gianni Rodaci dedicò l a

sua "Grammatica della Jan-
l'asta " per due giorni, oggi e
domani, diventa la città della
narrazione, grazie a attori ,
narratori professionisti, geni-
tori, nonni, insegnanti, sem-
plici cittadini volontari, stu-
denti, che racconteranno fia-
be ai grandi e ai bambini i n
molti luoghi del centro stori-
co, nei quartieri, all'ospedale .
Si tratta di ReggioNarra, la cit-
tà delle storie, giunta alla quin-
ta edizione sotto la direzion e
artistica di Monica Morivi_

In scena ci sono oltre 200
storie, raccontate da oltre 6 0
genitori, 30 insegnanti delle
scuole d'infanzia, 20 studenti ,
16 volontari di Amici di Reg-
gio Chi€dren, l5 narratori pro -
fessionisti accompagnati d a
30 musicisti, che animerann o
strade, piazze e cortili fino a
tarda serata, ovvero fino all a
"Mezza notte bianca dei bam-
bini" di sabato 15 maggio Filo
conduttore di quest'edizione
sarà l'Ascolto come qualit à
imprescindibile della narra-
zione e della relazione nell a
città, oltre che tra narratore e
pubblico .

ma propon e
un'ampia offerta di racconti,
adatti a pubblici di diverse età ,
dai 2 ai 99 anni, che si avval-
gono in alcuni casi anche di a-
nimazioni e musiche e che so-
no distribuiti in tutto il centro

storico, arrivando quest'ann o
a contagiare nuovi spazi co-
me il Museo Diocesano, il par -
co Cervi, corso Garibaldi, il
chiostro della Chiara, il con-
vento dei frati Cappuccini, ol-
tre all'ospedale cittadino . In

tutto 28 luoghi di narrazione -
L'anteprima oggi alle 17 in

piazza della Vittoria con l a
presentazione del libroHo ca-
valcato in groppa ad una se-
dia di Marco Baliani . In se rata ,
alle 21, Bal€iani, che è maestro
del teatro di narrazione in lta-

L'anteprima

	

ha, presenterà a€l'auditoriutn
oggi alle 17

	

del Centro internazionale Ma-
in piatta

	

l'aguzzi il suo spettacolo ftae-
della Vittoria

	

ce . Tra i narratori anche il sin -
con la

	

dico Graziano Deirio che alle
presentazione

	

17 di domani sana nella sala af
del libro ,ilo

	

frescata da Sol Lewitt della bi-
cavalcato in

	

blioteca Panizzi . Tra gli artisti
groppa ad

	

coinvolti Ivano Marescotti ,
una sedia» di

	

Roberto Corona, gli artisti del
Marco

	

Teatro del Piccione .
Ebalianl . in

	

Domani in piazza Prampoli -
serata, alle

	

ni dalle ore 17, sarà allestito il
21,

	

Puntoristoro di Reggionarr a
ali'aaditorium

	

con "tne.nù da passeggio" di
del Centro

	

prodotti naturali e biologici .
Malaguzzi il

	

in accordo con bar, ristorant i ;
suo

	

pasticcerie e salumerie de l
spettacolo

	

centro, ReggioNarra promuo-
«Tracce, .

	

ve inoltre menù da favola .
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