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zraie non ferma il mondo ci Labe
ostante la pioggia, bambini e genitori sono rimasti stregati dal racconto delle filastrocche

dì MONICA 8055 1

«NONOSTANTE le nuvole ch e
ci sovrastano con il loro fare mi-
naccioso, noi, popolo delle fiab e
ci alziamo nel cielo ad acchiappa -
re il sole» . E la pioggia ha ascolta-
to in parte le parole dell 'attrice
reggiana e consulente artistica di
Reggionarra, Monica Morini e h a
cercato il più possibile di rispar-
miare una città piena di bambini
che desideravano ascoltare tante
storie . Ma non c'è pioggia o lam-
pi, nuvole nere o vento che poss a
fermare il popolo del Reggionar-
ra . Alle 17 in punto i venti luoghi
del centro hanno accolto bambini
e adulti per farli viaggiare, sogna -

re, divertire . Cartina alla mano ,
magari già studiata nei giorni pre-
cedenti, il popolo del Reggionar-
ra ha dimostrato di saper bene co-
sa scegliere e cosa ascoltare . Pochi
gli indecisi o i ritardatari ai quali i
numerosi ragazzi volontari della
Leva Giovani hanno offerto il lo-
ro aiuto per aiutarli e suggerirgli
spettacoli alternativi . Bocche
aperte e nasi all'insù, alla chies a
di San Carlo bambini e adulti era-

no in fila per entrare già quindici
minuti prima che lo spettacolo
iniziasse.
«Zappe, chiodi, cavatappi ed altr i
strumenti scientifici» era davvero
un titolo accattivante, come pure
la compagnia teatrale Piccoli Prin-
cipi . «Siamo già venuti qualch e
anno fa alla vostra iniziativa», rac-
conta l'attore della compagnia Al-
banese, «e troviamo sempre un cli -
ma di intelligenza e affettività ch e
fanno di questa iniziativa qualco-
sa di unico nel panorama italiano
e non solo. C'è l'aspetto della sin-
cerità che sentiamo essere molto
forte e che fa parte del tessuto con-
nettivo di questa manifestazione .
A noi fa piacere condividere que -

sto progetto». Entrano nell"ate-
lier di via dei Due Gobbi sembra -
va di accedere ad un luogo magi-
co . Era come volare sospesi su di
un "ponte per scoiattoli" progetta-
to dai bambini della scuola comu-
nale dell'infanzia 8 Marzo e per-
dersi tra i vorticosi pensieri ch e
nidi e scuole hanno intrecciato
con gli artisti dell'atelier . Oggetti ,
allestimenti, incontri, ipotesi . Il
punto di vista dei bambini che in-
contrano la creatività degli adulti .
Applausi e risate per il poeta To-
gnolini nel cortile della bibliotec a
Panizzi che lo spettacolo «Parlar e
il ritmo del cuore» ha stregato
adulti e bambini con le sue magi -
che filastrocche per tutti i gusti e

per tutte le occasioni : se si e arrab -
biati con la mamma, con le mae-
stre, se non si vuole mettere la fel -
pa, per scoprire una talpa o una ra -
na . . .« E' bello vedere uno spazio
con la biblioteca, cuore pulsant e
della cultura e culla dei libri che
palpita con le parole del poeta To-
gnolini», commenta Monica Mo-
rini .
Grande partecipazione anche a i
Chiostri della Ghiara con lo scri t

tore e poeta Pietro Formentin i
che ha letto, cantato, accompagna -
to con suoni le sue storie diverten -
ti . «Mi piacciono le fiabe, raccon-
tane altre», cantava un altro poeta
molti anni fa, e allora ecco il tutt o
esaurito alla Galleria Parmeggia-
ni, al parco Cervi con il mercatin o
di Bakugan e carte e la tenda Sa-
rawi, allo Spazio Gerra . Le preno-
tazioni per le "fiabe della buona
notte", trasferite causa maltemp o
sotto il colonnato dei Chiostri di
San Pietro sono andate a ruba du-
rante la giornata. Per il piacere dì
farsi raccontare una storia sdraia -
ti su di un comodo lettino, per an-
dare a dormire con il sorriso . Per -
ché non c'è età per ascoltare e so-
gnare .
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MUSICA La straordinaria ambientazione della Parmegglani fa
da sfondo ad un incontro musicale: la fantasia vola
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MUSICA, MAESTR E
In piazza Casotti una brillante esibizione di musiciste in erba


