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Una città pronta a emozionarsi
con le storie di «Reggionarra»
Domani l'anteprima con Baliani. Sabato inizia la festa del racconto '
di MONICA ROSS I

«LA NOSTRA città ha bisogn o
di momenti di pausa e Reggionar-
ra porterà, attraverso le tante sto-
rie, un momento significativo d i
ascolto» . Il sindaco - narratore
Graziano Del Rio ha ufficialmen-
te presentato in conferenza stam-
pa l'edizione 2010 di «Reggionar-
ra - La città delle storie» che s i
svolgerà in tanti luoghi della città
tra venerdì e sabato e che culmine-
rà con la «Mezzanotte bianca de i
bambini» . Un evento collettiv o
nato cinque anni fa all'interno de i
nidi e delle scuola comunal i
dell'infanzia da un'idea di Sergi o
Spaggiari, che ora coinvolge 60 ge -
nitori - narratori, 30 musicisti e
30 attori professionisti per un tota-
le di 120 narratori per 200 storie .

«QUESTI artigiani del racconto
- come ha sottolineato l'attrice
Monica Morini - sono persone

che praticano la narrazione no n
solo come arte della parola, ma co -
me ascolto, una parola che in que-
sto periodo è molto richiesta» .
Tra gli artisti coinvolti Ivano Ma-
rescotti che in Piazza Fontanes i
proporrà le bellissime storie di Ro-
dari, Roberto Corona, nel sugge-
stivo cortile della Biblioteca Pa-
nizzi racconterà la storia di «Oz» ,
gli artisti del «Teatro del Piccio-
ne», vincitrici al festival interna-
zionele di teatro di Lugano che
nel cortile dello Spazio Gerra met-
teranno in scena lo spettacolo
«Rosaspina» . Reggionarra negli
anni è diventata sempre più u n
punto di riferimento per molte
compagnie teatrali ma soprattut-
to un appuntamento dove una cit-
tà si ritrova e partecipa .

PRENDIAMOCI tempo allora
in questo fine settimana, un tem-
po importante per narrare, per

ascoltare, per condividere emozio -
ni e sensazioni . «Non deve esser e
solamente un tempo di consu-
mo», puntualizza Paola Cagliari ,
direttrice nidi e scuole dell'infan-
zia del Comune . La città si aprir à
all'ascolto per ridare senso e fasci -
no alle parole dette, lette, scritte e
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Musicisti, attori e genitor i
incanteranno grandi e piccin i
Il tema scelto è «l'ascolto»

ascoltate. Ogni piazza, portone ,
cortile, sala e strada, avrà un mo-
mento magico per fare festa e tan -
ti luoghi ormai noti che anno do-
po anno si aggiungono come il
Museo Diocesano, il Parco Cervi,
corso Garibaldi, il chiostro dell a
Ghiara, il convento dei frati Cap-
puccini e l'ospedale della città .

L'OFFERTA di storie e racconti
sarà ampia, adatta ad un pubblico
di piccini, ma anche di adulti e tal -
volta saranno accompagnate da
musiche come quella offerta
dall'orchestra dell'Istituto musica -
le «Achille Peri», che da quest'an -
no collabora con Reggionarra, a i
Chiostri delle Ghiara .
Inizio della manifestazione vener -
dì alle 17 in piazza della Vittoria
con la presentazione del libro
«Go cavalcato in groppa ad una se -
dia» di Marco Baliani che
dialogherà con Sergio Spaggiari,
ex direttore dell'Istituzione Nid i
e scuole dell'infanzia del Comu-
ne . E in serata, alle 21 l'autore pre -
senterà il suo spettacolo «Tracce» .
Sabato, che la festa cominci . Dal -
le 16 presso la Coop Reggio Est d i
via Sani con Stefano Bordiglion i
e le sue filastrocche al supermerca -
to e dalle 16,30 basterà ascoltare
una città traboccante di storie .

FAVOL E
Alcune suggestive immagin i

della manifestazione
dello scorso ann o

per le vie della città
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