
AI CHIOSTRI DI SAN PIETRO 

L'Appermmo n1 città 
dibattiti e laboratori 
prima dei c avalli 

Fausto Gievanell Miniano spadoni e Carla Rinaldi 

REGGIO 

L'arena è già allestita al centro 
del chiostro grande di San Pie-
tro per le evoluzioni dei cavalli 
maremmani che saranno pro-
tagonisti della saga "Il canto 
dei Canti" nelle serate del 25, 
26 e 27 maggio, dalle 19 altra-
:monto. Lo spettacolo, ideato 
da Giovanni Lindo Ferretti, sa-
rà l'evento culminante di una 
lunga rassegna organizzata 
dal Comune e dal Parco nazio-
nale dell'Appennino to-
sto-emiliano allo scopo di pro-
muovere la conoscenza e la 
frequentazione della nostra 
montagna, in gran patte sco-
nosciuta anche a molti reggia-
ni. Si tratta di una storia epica 
in due atti imperniata sulle vi-
cende di uomini e cavalli dai 
tempi degli Etruschi a quelli di 
Matilde di Canossa. A ciascu-
na delle tre rappresentazioni 
non potranno essere ammessi 
pili (1.1 trecento spettatori. 1 bi-
glietti (12 curo per l'intero, 8 
per il ridotto) possono essere 
prenotati on.-line sui siti 
comune. reit e www. tic - 
ketland.1000.com e acquistati 
da oggi alla biglietteria di Foto-
grafia Europea, all'ingresso 
dei chiostri di San Pietro. An-
che le altre iniziative, presenta-
te ieri da Fausto Giovanelli, 
presidente del Parco, dall'as- 

sessore Minimo Spadoni e da 
Carla Rinaldi, presidente di 
Reggio Children, si svolgeran-
no all'interno dei chiostri. Si 
parte mercoledì 23 alle ore 21 
con l'incontro dedicato all'ate-
lier dell'acqua e delle energie 
"Di onda in onda" allestito da 
Reggio Children nei locali del-
la centrale idrica di Ligonchio, 
un progetto educativo basato 
sul coinvolgimento della co-
munità locale e sul contatto fe-
condo con l'ambiente natura-
le della montagna. Interverran-
no Giorgio Pregheffi, sindaco 
diLigonchio, Cada Rinaldi, Be-
nedettaBarbantini, ()lmes Risi 
e Giovanni Piazza. Giovedì 24, 
in occasione della Giornata eu-
ropea dei parchi, si terrà alle 
18 una conferenza sul "Neve, 
natura e cultura d'Appenni-
no". Seguirà, alle 20, una degu-
stazione guidata di prodotti ti-
pici. Alle 21 si svolgerà una 
conversazione a pili voci su 
" persone, programmi e imma-
gini del parco", durante la qua-
le saranno consegnati venti at-
testati di "cittadinanza affetti-
va del Parco" a cittadini reggia-
ni originari dei comuni del cri-
nale. Dal 23 al 25 saranno orga-
nizzati per le scuole laboratori 
didattici sul rapporto fra uomi-
ni e cavalli e sul ritorno del lu-
po nel nostro Appennino. 
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Cost2, torna al VAI; 
con il monologo "Arie" 
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