
Le favole sbarcano in centro
Letture e iniziative sul tema: uniti nelle differenze

Oggi la città ripropone «Reggio Narra», dedicata al te -
ma uniti nelle differenze e si animerà di storie e raccon-
ti per un pubblico di ogni età . Un grande programma di
narrazioni e spettacoli costruito insieme a insegnanti e
famiglie dei bambini di nidi e scuole d'infanzia reggia -
ne. Grandi novità nei bar e ristoranti del centro che pro-
poranno «Menù da favola» dedicati a grandi e piccini .

L'iniziativa vuole infatt i
proporre, in questa sesta edi-
zione, una riflessione sui va-
lori legati ai 150 anni dell'U-
nità d'Italia. Al centro dell'
evento saranno infatti storie
dedicate all'Italia e alle Ita-
lie, in quanto universo di tra-
dizioni, usanze e raccont i
unificati nell'idea di nazione .

Perché, se narrare è come
viaggiare, i racconti in pro-
gramma proporranno un iti -
nerario attraverso le storie e
le culture che compongono i l
nostro paese, a sottolineare
quando siamo «uniti nelle dif-
ferenze» .

Tante le storie dedicate an-
che a comunità e popoli più
lontani, in un gioco di scoper-
ta delle tante diversità dell a
società odierna .

Il programma della giorna-
ta — dalle 17 alle 24 - si sno -
derà attraverso 20 divers i
luoghi del centro (piazze, cor -
tili, strade, istituzioni pubbli-
che), tra cui — questa una
delle novità di quest'anno —
gli atelier di via dei Due Gob -
bi dove operano alcuni arti-
sti reggiani e che ospiteran-
no gli atelier delle scuole e
dei nidi d'Infanzia Cervi, Pi-
casso, 8 Marzo, Balducci, Bel-

vedere, Freire . L'atelier
aprirà alle ore 17 per chiude -
re poi alle ore 22 .

Eventi - con racconti, sfide
di Bakugam e giochi tradizio -
nali, mercatino dei giochi ge -
stito dai bambini e scambi d i
libri — anche al parco Cerv i
di piazza Fiume organizzat i
in collaborazione con Offici-
na educativa .

Proiezioni delle fantasti-
che animazioni de «I cinque
nonni» al convento dei cap-
puccini. E poi «Trampoli a
tradimento» della compa-
gnia teatrale A testa in giù ,
Regalastorie e Regalarime ,
pronti a rapire grandi e pic-
coli con storie e favole «d a
un minuto», nelle piazz e
principali.

Camminando per il centr o
ci si potrà imbattere in biz-
zarre biciclette che trasporta-
no storie attraverso i kami-
shibai : i teatrini viaggiant i
della tradizione giapponese ,
già proposti a Reggionarr a
né Monti da un'idea di Pina
Irace. Fiabe in cielo con l a
mongolfiera di Horvarth e
Lindt in piazza Martiri del 7
luglio .

Poi storie, tante storie, po-
polate di personaggi reali e

immaginari, dai chiostri d i
San Pietro a quelli dell a
Ghiara, dalla galleria Par-
meggiani al cortile di palaz-
zo Ancini, alla i Municipio ,
all'università, al Museo dio-
cesano, allo Spazio Gerra, al-
la biblioteca Panizzi (dove s i
terrà lo spettacolo il Circ o
delle Nuvole di Gek Tessar o
e sarà presente Bruno Togno-
lini, premio Andersen 2011) .

La città si riempirà dell a
magia e dell'incanto delle fa-
vole attraverso la voce, i ge-
sti e la musica di narrator i
professionisti così come d i
narratori «artigiani del rac-
conto», quali genitori, inse-
gnanti e volontari di Nati

per leggere, che proporran-
no favole e storie itineranti ,
saliranno su palchi, trampo-
li, biciclette e sulle special i
sedie realizzate nei mesi scor-
si dal Laboratorio teatrale
Rodari insieme ai genitor i
che hanno partecipato all a
preparazione di ReggioNar-
ra .

Numerosi anche gli appun-
tamenti teatrali con lo spetta-
colo della compagnia teatra-
le Piccoli principi «Zappe ,
chiodi, cavatappi e altri stru-
menti scientifici» che andr à
in scena nella chiesa di Sa n
Carlo in collaborazione con
l'associazione Flag no Flag e
il Museo diocesano .

Grazie alla collaborazione
con il comitato Via del Cor-
so, la compagnia teatrale
Teatro Magro di Mantov a
presenterà lo spettacolo itine -
rante «A 4 Voci».

Al cinema Al Corso, a par-
tire dalle ore 17, l'illustrato -
re Alessandro Sanna per Ki-
te Edizione presenterà inve-
ce «Immaginare Immagina -
re» .

Ai giardini pubblici saran -
no presenti gli studenti e gl i
insegnanti della Scuola inter -
nazionale di fumetto Comics
che regaleranno ai bambin i
che interverranno original i
disegni.

Dalle 20 .30 in piazza Fonta -

nesi «Fiabe della buonanot-
te» per singolo ascoltatore a
cura del laboratorio perma-
nente del Teatro dell'Orsa .

«Reggio Narra 2011» s i
chiuderà con lo spettacol o
della Regina della notte dell a
Compagnia teatrale Coron a
che, con il soprano giappone-
se Sachika Ito e il pianista
Massimo Cottica, in piazz a
Martiri del? Luglio farà viag-
giare grandi e piccoli tra tea-
tro, danza e musica .

Nel pomeriggio, letture an-
che nel reparto di Pediatria
dell'ospedale Santa Maria
Nuova, a cura della Casin a
dei bimbi.
Per orientarsi tra i divers i
eventi, in piazza Prampolin i
dalle 16 alle 24 sarà attivo un
punto informativo .

In occasione di Reggio Nar-
ra tornano i `Menu da favo-
la' dei ristoratori del centr o
storico in collaborazione co n
il servizio comunale Politi-
che dello sviluppo economi-
co . In piazza Prampolini, dal-
le ore 17, sarà allestito un
punto ristoro con prodotti
della cooperativa sociale L a
Collina .

L'ingresso a tutti gli eventi
narrativi è libero fino a d
esaurimento dei posti .

Reggio Narra si svolge an-
che in caso di maltempo .

In questo caso il program-
ma potrà subire modifiche
che verranno pubblicate su l
sito www.reggionarra .it .
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Bambini in ascolto durante una delle passate edizioni di «Reggio narra» che sarà riproposta oggi in centro


