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REGGIONARRA edizione 7,0 è pronta per 
incantare ancora una volta la città di bambini 
e adulti affamati di storie. Sabato prossimo 
dalle 17 e fino alle 22, quindici luoghi della 
città accoglieranno tante narrazioni per 
riuscire a soddisfOre ogni gusto e "dissetare" 

adulti e bambini. «Un'edizione di passaggio 
— hcr dichiarato l'assessore Minimo Spadoni 

che consolida la tradizione ma che guarda 
già al prossimo anno quando Reggio Narra 
potrebbe diventare un appuntamento 
nazionale e internazionale». Reggionarra è 
una possibilità per poter vivere in un modo 
inusuale la città, per ascoltare narrazioni 
spettacolari di professionisti, ma anche storie 
nate dai bambini e interpretate dai 
genitori-narratori e trovare indizi per riflettere 
su come nascono e prendono forata le storie. A 
dimostrazione di questo, in Molti luoghi 
"narranti" della città, verranno rese visibili le 
tracce grafiche che mostrano come 
l'associazione logica e fantastica siano stati 
messi in gioco dai bambini dei nidi e delle 
scuole dell'infanzia. La storia di Reggionarra 
fin dalla prima edizione è legata a doppio filo 
all'esperienza delle Scuole e dei Nidi 
d'Infanzia. Luoghi pubblici della città, 
dall'arcispedale alla Biblioteca, dai Chiostri 
della Ghiara alla Galleria .Parmeggiani, da 
Palazzo Ancini a Piazza Fontanesi 
accoglieranno narrazioni a cura di genitori o di 
narratori professionisti. Storie affacciate a 
ringhiere di vecchie case, fiabe e musica, fiabe e 
danza, racconti anche per i più piccoli ad 
ingresso gratuito. Regalastorie nelle piazze, 
Kamishibai, teatrini narranti itineranti, 
arrampicate possibili e impossibili, sedie e 
finestre che raccontano storie segrete. Per 
Reggionarra 2012 verranno organizzate 
dirette web per chi non potrà essere presente. 
Pensieri, impressioni e immagini potranno 
essere condivise su Twitter sul canale 
#reggionarra, Facebook pagina reggionarra 
oppure via mai/ a: 
laboratorio.rodari@municipio.re.it. 
Reggionarra si svolge anche in caso di 
maltempo. Info: www.reggioncora.it 


	Page 1

