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Reggi o

I buskers delle favole
per `Reggionarra'

Oggi anteprima e il via della manifestazione da doman i
di MONICA ROSSI

— REGGIO EMILIA —
BIBLIO-CAR "regalastorie " che
sfornano fiabe da un minuto, ape-
ritivi di libri e spettacoli semi-iti-
neranti su trampoli con biciclette
giganti, persino il sindaco della
città impegnato a leggere i racont i
di Gianni Rodari .
Ecco Reggionarra, i buskers delle
fiabe, che invadono Reggio Emi-
lia . Cortili, teatri, piazze, strade e
biblioteche della città ospiteran-
no domani (con una anteprima
stasera) la quinta edizione di della
kermesse .
La manifestazione — promossa
dal Comune di Reggio, scuole e ni -
di d'infanzia, Centro Internazio-
nale "Loris Malaguzzi ", Reggio
Children, Associazione Amici d i
Reggio Children — prenderà i l
via domani alle 16 .30 quando due -
cento storie saranno pronte per
farsi ascoltare .
Fiabe che si potranno riascoltare,
nerrate da attori, genitori, volonta-
ri e artisti, fino a tarda notte, pe r
la Mezza notte bianca dei bambi-
ni.
Reggionarra è una manifestazio-

Un momento della scorsa edizion e

ne unica in Italia nel suo genere e
nasce all' interno dei nidi e scuole
comunali del Comune di Reggio ,
figlia della cultura della partecipa-
zione e dell'idea di educazione
che appartiene a queste realtà edu-
cative .

TUTTI possono donare e raccon-
tare una storia, e così tanti «arti-
giani del racconto» (90 tra genito-
ri e insegnanti volontari) offriran-
no storie, racconti, tempo e voglia
di stare insieme ai bimbi . A lor o
si affiancheranno 30 musicist i
dll' Istituto Musicale "Achille Pe-
ri" di Reggio e le compagnie pro-
fessionistiche teatrali come come
quella di Ivano Marescotti che re-
galerà dalle 21 .30 in piazza Fonta-
nesi le bellissime storie ispirate a
Rodari .
Nella stessa piazza dalle 17 .30 d i
domani l ' associazione di promo-
zione sociale Allibratori Onlus di

L'DEA
Cortili, piazze e strad e
saranno invasi da affabulator i
dilettanti e professionist i

Firenze proporrà la `Tenda dell e
storie', narrazioni di fiabe della
tradizione classica tra teli, stoffe e
giochi di luce .
L ' attore Roberto Corona sarà alle
18 nel cortile della Biblioteca Pa-
nizzi e racconterà la storia di Oz,
mentre il Teatro del Piccione, vin-
citore del Festival Internazionale
del Teatro di Lugano, sarà di sce-
na alle 17 .30 allo Spazio Gerra
con lo spettacolo Rosaspina . In
piazza Prampolini dalle 17 sarà
inoltre allestito un Puntoristor o
con menù da passeggio di prodot-
ti naturali e biologici preparat i
dalla cooperatva agricola `La Col-
lina' per promuovere la cultura
del cibo .

QUESTA quinta edizione avrà
un'anteprima nel pomeriggio d i
oggi alle 17 in Piazza della Vitto -
ria con la presentazione del libro
di Marco Baliani Ho cavalcato in
groppa ad una sedia che proseguirà
in serata, alle 21 all'auditorium
del centro internazionale Mala-
guzzi con lo spettacolo Tracce di e
con Marco Baliani, maestro del te -
atro di narrazione in Italia .
L ' ingresso a tutti gli eventi narra-
tivi sarà gratuito e avranno una
durata media di circa 30-40 minu-
ti .


