
Storie e fiabe a Castelnovo Monti

ReggioNarra in Appennin o
per divertire i più piccol i
Storie, fiabe, favole e soli-

darietà . Domani va in scena
a Castelnovo Monti la terza
edizione dell'evento Reggio -
Narra ne' Monti realizzato
da Casina dei Bimbi — che la -
vora con i bambini ospedaliz -
zati — in collaborazione con
nidi e scuole d'infanzia di
Reggio, il Comune di Castel -
novo e la Provincia . Anche
quest'anno, dalle 15 .30 il cen -
tro del paese appenninico
sarà invaso da una moltitudi-
ne di bambini, desiderosi di
ascoltare storie sempre nuo-

ve . Le piazzette, i vicoli, le
scalinate diventeranno tea-
tro per i narratori volontari
e per le compagnie di teatr o
che regaleranno emozioni.

Si potranno incontrare il
Teatro Cà Luogo d'arte con il
suo Don Chisciotte in Ape-
car, i viaggi di Gulliver de l
Teatro dell'Orsa o la tenda di
Abderrahim El Hadiri e le
sue magiche storie del Ma -
rocco. Ci si potrà imbattere
nelle Macchine del Teatro In -
cosciente o nel Circo delle
pulci o ancora intrattenersi

in compagnia dei Giovanni-
ni, narratori vagabondi . Si
sorriderà con i burattini de l
Teatrino dei Bimbi, che Casi-
na dei Bimbi utilizza come
raccolta fondi, e si rimarrà
affascinati dai Kamishibai iti-
neranti, i narratori con la va -
ligia delle storie, attivi nelle
pediatrie con i bambini ospe-
dalizzati . Senza contare i rac-
conti che invaderanno anche
l'ospedale Sant'Anna grazie
ai volontari di Casina dei
Bimbi. Tanta attenzione
verrà data al progetto «L'O -
spedale che vorrei», che pre-
vede la partecipazione di Ca-
sina dei Bimbi alla ristruttu-
razione del reparto di pedia-
tria dell'ospedale montano e
che sottolinea l'importanza
dell'ambiente come aiuto-te-
rapeutico morale per il bam-
bino ospedalizzato e la fami-
glia che lo assiste .
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