
Dalle 15 .30 fiabe, racconti e animazioni in centro

oggi a Castelnovo
Re I u onarra ne' Monti

CASTELNOVO MONTI . Oggi dalle
15 .30 torna a Castelnovo la terza edi-
zione di «Reggionarra ne' Monti» ,
promosso dall'associazione «Casina
dei bimbi» in collaborazione con l'I-
stituzione Nidi e scuole d'infanzi a
del Comune di Reggio, il Comune d i
Castelnovo, la biblioteca comunale
Campanini, il teatro Bismantova, l a
Provincia e il Teatro dell'Orsa .

E' un appuntamento che si prefig-
ge lo scopo di diffondere sempre più
la cultura e il piacere del libro e del -
la lettura, vissuti come momento d i
crescita personale, di utilizzo costrut-
tivo del tempo libero, di educazion e
dei bambini a valori positivi. Il cen-
tro del paese sarà invaso da una mol-
titudine di bambini e genitori, deside-
rosi di ascoltare storie sempre nuo-
ve . Le piazzette, i vicoli, le scalinate
diventeranno teatro per i narrator i
volontari e per le compagnie di tea-
tro che regaleranno emozioni ai pic-
coli e ai grandi. Spettacoli di mario-
nette, cantastorie, animazioni teatra-
li in centro, per un giorno trasforma-
to in un «paese delle fiabe» .

Non mancherà lo stand di Casin a
dei Bimbi che illustrerà il progetto
«L'Ospedale che vorrei», che preve-
de la partecipazione della Onlus all a
ristrutturazione del reparto di pedia-
tria dell'ospedale montano e che sot-
tolinea l'importanza dell'ambiente
come aiuto-terapeutico morale per i l
bambino ospedalizzato e la famigli a
che lo assiste . Afferma l'assessore al -
la Cultura, Francesca Correggi : «In
pochi anni Reggionarra ne' Monti è
divenuto un momento di grande ri-
chiamo e fortemente atteso . Que-
st'anno ha una valenza ancora supe-
riore, dato che a differenza degli an-
ni scorsi non segue l'evento cittadin o
ReggioNarra, ma lo precede, divenen -
done quindi una sorta di anteprima».
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