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Una note bianca 
tutta dedicata 
alla città delle storie 
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Se si nota in giro per il centro 
storico un gruppo di ragazze 
bionde e signore un po' In car-
ne, non ci si può sbagliare. E' 
una delle molte comitive di 
maestre e pedagogiste del 
Nord Europa o degli Stati Uniti 
venute a visitare gli "asili più 
belli del mondo". Anche Reg-
gio Narra, la riuscita manife-
stazione che ogni anno porta 
in piazza l'impegno e la creati-
vità delle scuole comunali dell' 
infanzia, si appresta ad assu-
mere una dimensione interna-
zionale. La sua settima edizio-
ne, che si svolgerà sabato dalle 
ore 17 alle 2-1, vuole essere il 
preludio di una svolta capace 
di darle, dall'anno prossimo, 
una vasta risonanza, grazie al-
la presenza di narratori profes-
sionisti e bambini provenienti 
da diverse nazioni. 

«11 nostro obiettivo - sottoli-
nea l'assessore Minimo Spado-
ni avvalerci della rete di re-
laZiOtli instaurata con oltre 
cento paesi per mettere in pie-
di, nel 2013, un evento che fac-
cia della nostra città un punto 
di riferimento e un'attrazione 
per un pubblico più ampio, 
non solo per gli educatori e gli 
specialisti che già ci conosco-. 
no». Intanto con Reggio Narra 
2012 il Comune e Reggio Chli- 

dren si apprestano a ridare cor-
po all'iniziativa nata da un' 
idea di Sergio Spaggiari, che 
punta a creare la "città delle 
storie" consegnata per una 
mezza notte bianca nelle mani 
dei bambini e dei loro genitori. 

Il progetto è curato da Offici-
na Educativa e dal laboratorio 
teatrale Gianni 'Rodali diretto 
da Paola Ferretti e Antonia 
Motrtfcelli con la collaborazio-
ne artistica di Monica Morivi. 
Vi partecipano sette scuole co-
munali e una trentina di geni-
tori, che daranno il loro contri-
buto come narratori di vicen-
de fantastiche ad intrattenere i 
bambini in quindici luoghi del-
la città: l'arcispedale Santa Ma-
ria Nuova, l'atelier dei Due 
Gobbi, la biblioteca Panizzi, il 
chiostro della Ghiara, i chiostri 
di San Pietro, la galleria Par-
meggiani, palazzo /Vicini, il 
parco Cervi, piazza Fontanesi, 
piazza Frumentaria, piazza 
Martiri del 7 Luglio, piazza 
Prampolini, il Mercato Coper-
to (magazzini Coli), lo Spazio 
Gerra e la piazzetta retrostan-
te. Gli eventi culminanti saran-
no due. Nei chiostri di San Pie-
tro sarà rappresentata dalle 19 
al tramonto l'opera equestre 
"Saga. Il canto dei canti" di 
Giovanni Lindo Ferretti. ti. 

Per le 22 in piazza Martiri è 
in programmalo spettacolo ft- 
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naie "Incanti marini, danza de-
gli abissi' con la compagnia te-
atrale Roberto Corona. 

Nel corso della serata si po-
tranno ammirare le esibizioni 
di artisti di strada, dei Regala-
storie e dei Kamishibai, teatri-
ni narranti itineranti. 

Alcune dirette web, da segui-
re sul sito www.reggio mania, 
saranno realizzate da piazza 
della Frumentaria e dai chio- 

stri della Ghiara. Per l'iniziati-
va nel suo insieme è preventi-
vata una spesa di 35mila euro, 
di cui 25mila a carico del Co-
mune e 10mila offerti dagli 
sponsor. 

La manifestazione avrà un 
seguito il 10 giugno a Castelno-
vo Monti con Reggionarra ne` 
monti. 
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