
Reggio Narra, la manifestazione che promuove la cultura
della narrazione e dell'ascolto negli spazi pubblici dell a
città, quest'anno è dedicata al tema uniti nelle
differenze . L'iniziativa, organizzata dal Comune di Reggio
Emilia insieme all'Istituzione scuole e nidi d'infanzia ,
Reggio Children e l'Associazione Amici di Reggio Children ,
grazie alla collaborazione di insegnanti, bambini e
genitori delle scuole reggiane, vuole infatti proporre ,
in questa sesta edizione, una riflessione sui valori legat i
ai 150 anni dell'unità d'Italia .
Al centro di questo grande evento narrativo, che
animerà il centro storico di Reggio sabato 4 giugno (co n
un'anteprima giovedì 2, festa della Repubblica), sarann o
infatti storie dedicate all'Italia e alle Italie, in quanto
universo di tradizioni, usanze e racconti unificat i
nell'idea di nazione . Perché, se narrare è com e
viaggiare, i racconti in programma proporranno u n
itinerario attraverso le storie e le culture che
compongono il nostro paese, a sottolineare quand o
siamo "uniti nelle differenze" . Tante le storie dedicate
anche a comunità e popoli più lontani, in un gioco d i
scoperta delle tante diversità della società odierna .

La giornata di sabato, articolata in un ricchissim o
programma di narrazioni, spettacoli, animazioni ,
mercatini per e dei bambini, giochi e proiezioni, sarà
inoltre una grande occasione di incontro tr a
generazioni, con iniziative per grandi e piccini e
momenti di condivisione tra insegnanti, famiglie, bambin i
e la città intera . Obiettivo è far riscoprire il gust o
dell'ascolto e il piacere del narrare, per incontrare ,
pensare e condividere immagini, esperienze, valori ,
attraverso il fascino alle parole dette, lette, scritte ,
ascoltate e animate .
Il programma della giornata - dalle 17 alle 24 - si
snoderà attraverso 20 diversi luoghi del centro
(piazze, cortili, strade, istituzioni pubbliche) .La citt à
si riempirà della magia e dell'incanto delle favol e
attraverso la voce, i gesti e la musica di narrator i
professionisti così come di narratori "artigiani de l
racconto" quali genitori, insegnanti, volontari di Nati
per leggere, che proporranno favole e stori e
itineranti, saliranno su palchi, trampoli, biciclette e
sulle speciali sedie per i narratori realizzate nei mes i
scorsi dal Laboratorio Teatrale G . Rodari insieme ai
genitori che hanno partecipato alla preparazione d i
ReggioNarra .

L'evento si chiuderà con lo spettacolo della Regina
della notte della Compagnia Teatrale Corona, i n
piazza Martiri del 7 Luglio farà viaggiare grandi e
piccoli tra teatro, danza e musica .
Giovedì 2, festa della Repubblica, alle 21 in sala de l
Tricolore (Piazza Prampolini) si terrà lo spettacol o
Fiore di vita, tre storie d'Italia, scritto e interpreta-
to da Bernardino Bonzani, Monica Morini e Gabriele
Parrillo .

L'ingresso a tutti gli eventi narrativi è libero fino a d
esaurimento dei posti . Reggionarra si svolge anche i n
caso di maltempo. In questo caso il programma potr à
subire modifiche che verranno pubblicate sul sit o
www. reggionarrait .
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