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Filo conduttore sarà l'ascolto : tra i narratori anche il sindaco Deffio che leggerà Roda alla Panizz i

Nel weekend torna a città delle fiabe
Oltre 200 eventi sparsi in tutta Reggio : racconti per tutte le età

	 relatori ieri alla conferenza di presentazione (Foto Vescus :o)
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DOMANI e sabato torna l'ap-
puntamento primaverile più atte -
so dai bambini a Reggio : Reg-
gioNarra. la città delle storie ,
quest'anno alla quinta edizione .
Nel fine settimana di metà mag-
gio la città si popolerà di narrato-
ri professionisti e amatoriali ,
artisti, ma anche insegnanti e
genitori che presteranno la loro
voce per dare vita a favole, rac-
conti e animazioni per grandi e
piccini . In scena ci sono oltr e
.200 storie, raccontate da oltre 6 0
genitori, 30 insegnanti dell e
scuole d'infanzia, 20 studenti ,
16 volontari di Amici di Reggia
Children, 15 narratori professio-
nisti accompagnati da 30 musici-
sti, che animeranno strade. piaz-
ze e cortili fino a tarda serata ,
ovvero fino alla "Mezza nott e
bianca dei bambini" di sabato 15
maggio . Pilo conduttore di que-
st'edizione sarà l'Ascolto come
qualità imprescindibile dell a
narrazione e della relazione tr a
narratore e pubblico ,
Il,program ma propone un'ampia .
otrerta di racconti, adatti a pub-
blici di diverse età, dai 2 ai 9 9
anni, che si avvalgono in alcuni
casi anche di animazioni e musi -
che e che sono distribuiti in lutto
il centro storico, arrivando que-
st'anno a "contagiare" nuovi
spazi come il Museo Diocesano ,
il parco Cervi, corso Garibaldi, i l
chiostro della Ghiaia, il conven -

to dei frati Cappuccini, oltre
all'ospedale cittadino . In tatto 2 8
luoghi di narrazione . A presenta-
re Il programma, ieri m confe-
renza il sindaco Graziano Del-
fio, Paola Cagliari, dell'Istitu-
zione Nidi e Scuole d'inFanzi a
del Comune di Reggio, e Anto-
nia Montticelll, del Laboratori o
Rodar. Uatueprima sarà doman i
pomeriggio alle 17 in piazza
della Vittoria con la presentazio -
ne del libro "Ho cavalcato i n
oroopa ad una sedia" di Marc o
inani . In serata, alle 21, B3 Un-

ni . che è maestro del teatro d i
narrazione in Italia, presenterà al

Centro Malaguzzi il suo spetta-
colo Tracce" . I narratori, oltre a
Deirio che alle 17 nella sala dell a
Panizzi in tratterrà grandi e picci -
ni con "Sulle strade di Rodali" ,
saranno i genitori che durante
l'anno hanno partecipato ai labo -
ratori di narrazione . Tanti i gio-
vani protagonisti reggiani, l'Or-
chestra dei bambini dell'Istituto
musicale Peri si esibirà nel chio -
stro della Chiara. RadioRumore ,
la radio dell' Università, parteci -
perà alle narrazioni della citt à
con un coinvolgimento dj- set ,
tra dialoghi e letture tutte d a
ridere in diretta . (c .b.)

Pagina 1 3
Cultura. & Spettnn,Ii. =en


