
Reggio Narra dedicata all'unità d'Itali a
Sabato 4 Giugno si anima di storie e racconti per un pubblico di ogni età .

Reggio Narra ., la manifestazione che promuove la cultura dell a
narrazione e dell'ascolto negli spazi pubblici della città, quest'anno è
dedicata al tema uniti nelle differenze . L'iniziativa - organizzata da l
Comune dì Reggio Emilia insieme all ' Istituzione scuole e nidi d'infanzi a
comunali, Reggio Chìldren e l'associazione Amici dì Reggio Children ,
grazie alla collaborazione dì insegnanti, bambini e genitori delle scuol e
reggiane - vuole infatti proporre, in questa sesta edizione, un a
riflessione sui valori legati ai 150 anni dell'unità d'Italia . AI centro d i
questo grande evento narrativo ., che animerà il centro storico d i
Reggio sabato 4 giugno (con un'anteprima giovedì 2 ,, festa dell a
Repubblica), saranno infatti storie dedicate all'Italia e alle Italie . i n
quanto universo di tradizioni, usanze e racconti unificati nell'idea d i
nazione .

Perché, se narrare è come viaggiare, i racconti in programm a
proporranno un itinerario attraverso le storie e le culture ch e
compongono il nostro paese, a sottolineare quando siamo 'uniti nell e

differenze' . Tante le storie dedicate anche a comunità e popoli più lontani, in un gioco di scoperta dell e
tante diversità della società odierna . Il tutto, proposto attraverso uno degli strumenti principali dell a
costruzione di relazioni sociali e di comunità : la condivisione di storie .

La creatività dei Cento linguaggi dei bambini ancora una volta muove e pervade la comunità e gli spaz i
urbani ., rappresentando e abbracciando tutte le differenze come risorsa positiva del vivere insieme .

La giornata dì sabato - articolata in un ricchissimo programma di narrazioni, spettacoli . animazioni ; mercatin i
per e dei bambini ; giochi e proiezioni - sarà inoltre una grande occasione di incontro tra generazioni, co n
iniziative per grandi e piccini e momenti di condivisione tra insegnanti, famiglie, bambini e la città intera .
Obiettivo è far riscoprire il gusto 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 .

Questa manifestazione - ha proseguito Paola Cagliari., direttore dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia de l
Comune - ha la capacità di uni re diverse persone ; bambini e adulti, in un unico linguaggio : quello dell a
narrazione e dell'incanto . E di coinvolgere diverse parti della città nella realizzazione di questo evento :
insegnanti, genitori ; atelieristi ., ma anche numerosi sponsor, commercianti e ristoratori che aderiscono co n
Menù da favola e tovagliette-gioco per ingannare l'attesa e concedersi un'altra storia" .

Ci saranno storie per tutti - ha detto Paola Ferretti del laboratorio Rodari - e, là dove i posti vadan o
esauriti ., ci saranno volontari in grado di consigliare il pubblico sulle alternative e indirizzarlo verso altri eventi .
Ci saranno anche storie itineranti, offerte da narratori su trampoli, biciclette o appiedati, che gireranno per i l
centro " .

Poiché la fame di storie non finisce mai, ma da adulti spesso non sì hanno occasioni per farsi raccontare un a
favola o una storia - ha detto Monica Morini, consulente artistica della manifestazione - in piazza Fontanes i
verranno allestiti degli spazi, con tanto di lettini, dove ognuno potrà ascoltare la propria fiaba della buon a
notte e ritornare bambino" .

IL PROGRAMMA - Il programma della giornata - dalle 17 alle 24 - si snoderà attraverso 20 diversi luogh i
del centro (piazze, cortili, strade ., istituzioni pubbliche) ; tra cui - questa una delle novità di quest'anno - gl i
atelier di via dei Due Gobbi dove operano alcuni artisti reggiani e che ., nella giornata del 4 giugno ;
ospiteranno gli atelier delle scuole e dei nidi d'Infanzia Cervi, Picasso, S Marzo, Balducci, Belvedere . Freìre ,
con suggestioni e creatività dalle 17 alle 22 .

Eventi - con racconti, sfide di Bakugam e giochi tradizionali, mercatino dei giochi gestito dai bambini e scamb i
di libri - anche al parco Cervi dì piazza Fiume organizzati in collaborazione con Officina educativa . Proiezion i
delle fantastiche animazioni de "I cinque lionnì" (una produzione per Gallucci editore di GianinirLinoni e Rsi -
Radiotelevisione svizzera' al convento dei cappuccini . E poi "trampoli a tradimento" della compagnia teatrale
A testa in giù, Regalastorie e Regalarime, pronti a rapire grandi e piccoli con storie e favole "da u n
minuto" ; nelle piazze principali . Camminando per il centro ci si potrà imbattere in bizzarre biciclette che
trasportano storie attraverso i kamishibai : i teatrini viaggianti della tradizione giapponese, già proposti a
Reggionarra Né Monti da un idea di Pina Irace . Fiabe in cielo con la mongolfiera di Horvarth e Lìndt in piazza
Martiri del 7 luglio .

Poi storie, tante storie, popolate di personaggi reali e immaginari, dai chiostri di San Pietro a quelli dell a
Chiara, dalla galleria Parmeggiani al cortile di palazzo Ancini ., alla i Municipio, all'Università, al Muse o
diocesano ,, allo Spazio Gerra, alla biblioteca Panizzi (dove si terrà lo spettacolo il Circo delle Nuvole di Ge k
Tessaro e sarà presente Bruno Tognolini, premio Andersen 2011) . La città si riempirà della magia e
dell'incanto delle favole attraverso la voce, i gesti e la musica di narratori professionisti così come di narrator i
"artigiani del racconto'', quali genitori, insegnanti e volontari di Nati per leggere . che proporranno favole e
storie itineranti, saliranno su palchi, trampoli ., biciclette e sulle speciali sedie realizzate nei mesi scorsi da l
Laboratorio teatrale Rodari insieme ai genitori che hanno partecipato alla preparazione di ReggioNarra .

Numerosi anche gli appuntamenti teatrali con lo spettacolo della compagnia teatrale Piccoli principi "Zappe ,
chiodi, cavatappi e altri strumenti scientifici" che andrà in scena nella chiesa di San Carlo in collaborazion e
con l 'associazione Flag no Flag e il Museo diocesano . Grazie alla collaborazione con il comitato Via del Corso ,
la compagnia teatrale Teatro Magro di Mantova presenterà lo spettacolo itinerante "A 4 Voci' . AI cinema A l
Corso, alle 17, l'illustratore Alessandro Sanna per Kite Edizione presenterà invece "Immaginare Immaginare' .
Ai giardini pubblici saranno presenti gli studenti e gli insegnanti della Scuola internazionale di fumetto Comic s
che regaleranno ai bambini originali disegni . Dalle 20 .3D in piazza Fontanesi "Fiabe della buonanotte" pe r
singolo ascoltatore a cura del laboratorio permanente del Teatro dell'Orsa .



Reggio Narra 2011 si chiuderà con lo spettacolo della Regina della notte della Compagnia teatrale Coron a
che, con il soprano giapponese Sachika Ito e il pianista Massimo Cottica, in piazza Martiri del 7 Luglio far à
viaggiare grandi e piccoli tra teatro, danza e musica . Nel pomeriggio, letture anche nel reparto dì Pediatri a
dell'ospedale Santa Maria Nuova, a cura della Casina dei bimbi .

Per orientarsi tra i diversi eventi, in piazza Prampolini dalle 16 alle 24 sarà attivo un punto informativo .

Giovedì 2, festa della Repubblica, alle 21 in sala del Tricolore (piazza Prampolini ) si terrà lo spettacolo Fiore
di vita, tre storie d'Italia `Vedi a'eg toi, scr itto e interpretato da Bernardino Bonzani, Monica Morir-il e
Gabriele Parrillo (prenotazione obbligatoria allo 0522 .456S05) .

Reggìonarra, con la consulenza artistica di Monica Morini ., è a cura di Istituzione scuole e nidi d'infanzia de l
Comune di Reggio Emili a ., Laboratorio teatrale Gianni Rodaci, Centro internazionale Malaguzzi, Reggio Childre n ;
associazione internazionale Amici di Reggio Children in collaborazione con Fondazione I Teatri . La
manifestazione è anche frutto di collaborazioni e scambi di idee con istituzioni cittadine, associazion i
culturali, giovani artisti e volontari di Leva Giovani e delle studenti delle scuole superiori .

In occasione di Reggionarra tornano i menu da favola dei ristoratori del centro storico in collaborazione co n
il servizio comunale Politiche dello sviluppo economico .

In piazza Prampolini dalle 17 sarà allestito un punto ristoro con prodotti della cooperativa sociale La Collina .

L'ingresso a tutti gli eventi narrativi è libero fino ad esau r imento dei posti . Reggionarra sì svolge anche i n
caso dì maltempo . In questo caso il programma potrà subir e
modifiche che verranno pubblicate sul sit o

I menu da favola sono disponibili presso : ristorante Cadauno, Giardino ristorante pizzeria, I Malavoglia ,
trattoria La Morina, trattoria Sipario ; focacceria del Duomo, focacceria Ligure e non solo . . ., La Combriccola ,
Mitica, bar Duomo, Blanc Cafè . Caffè del Torrazzo ., Caffè Eur opa, Caffè Venezia, Caffetteria Giada, Dese o
Cafè, I Fratellini, Il Bar della Libreria all'Arco, Milk Coffe and Drink, pasticceria Ligabue, Scheridan's Caffè ,
Armando's Delizie Creative, La Scintilla ., ' o-goo! e bottega alimentare Fontanesi Cimar .


