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Alle 5 del pomeriggio scatta l'ora delle fiabe 
Si parte: appuntamenti in 15 luoghi del centro storico. Ci sono anche i regalastorie 

STORIE AFFACCIATE a rin-
ghiere di vecchie case, fiabe e mu-
sica, fiabe e danza, arrampicate 
possibili e impossibili tra gli albe-
ri del parco, racconti per tutti, fi-
no ai 99 anni e tutte ad ingresso 
gratuito. Quindici i luoghi della 
città che oggi magicamente si tra-
sformeranno per intrecciarsi alle 
storie. Ecco Reggion.arra. Si parte 
da oggi pomeriggio alle 17. Nelle 
piazze si potranno incontrare i 
"Regal astorie", ormai grandi clas-
sici, che doneranno una pillolina 
del loro tempo per raccontare una 
bellissima microstoria di pochi 
minuti e che dire degli ormai fa-
mosi "Kamishibar, nome com-
plicato che significa teatrini nar-
ranti itineranti. In bici gireranno 
tra vie e piazze, donando fiabe a 
chi le vorrà ascoltare. Ce n'è dav-
vero per tutti i gusti. Storie di pau-
ra, di magia, di amore, di sogni e 
di avventure, storie di sedie e di 
finestre, di bambini curiosi e im-
pertinenti. 
I luoghi si trasformano, strizzano 
l'occhio ai bambini, ne diventano 
amici e aiutano a raccontare. Ci so-
no le storie di "Magia in pedia-
tria" che anche nel giorno di Reg-
gionarra proprio non potevano 
mancare, anche se continuano tut-
to l'anno ad opera dei volontari di 
Casina dei Bimbi. Tra i ballatoi e 
le piccole stanze dell'Atelier dei 
Due Gobbi, in centro storico, la 

scuola dell'Infanzia Freire porte-
rà grafiche e parole dei bambini. 
sulle finestre. Tutte rigorosamen-
te a tema: "La finestra dei segre-
ti" e "Riflessi di storie e di canti 
alla finestra". I bambini del nido 
Rivieri" saranno protagonisti in 
un video con i loro "ascolti" alla 
biblioteca Panizzi. Mentre i letto-
ri volontari di Nati per Leggere 
leggeranno storie nelle salette e 
nel Cortile. 
Al Chiostro della Ghiara, uno dei 
luoghi "nuovi" di questa manife-
stazione, la scuola dell'infanzia 
Michelangelo e il nido Picasso 
hanno scritto il movimento. Salti. 
che ballano leggeri e silenzioni 

che la ballerina Tanaka Mirei del-
la compagnia Cosi e Stefanescu in-
terpreterà danzando. I salti, le cor-
se e le arrampicate della scuola 
dell'infanzia Tondelli animeran-
no il Parco Cervi con narrazioni e 
una vera arrampicata tra gli albe-
ri. La scuola «8 Marzo» tra'sforme-
rà Piazza della Frumentaria con 
un campionario di idee per una 
"Reggio Fantasia". In piazza 25 
Aprile, davanti allo Spazio Gerra, 
la scuola Robinson offrirà punti 
di vista e narrazioni intorno a se-
dute scomposte. Grande festa an-
che in piazza Prampolini insieme 
alla scuola Balducci e alle sorpre-
se preparate dai bambini. 

LE NOWA' 

Diretta twitter  
Pensieri, impressioni e 
immagini potranno 
essere condivise su 
Twitter sul canale 
#reggionarra, Facebook 
pagina reggionarra o 
laboratorio. 
sodariramunicipio.reit 

Notte bianca 
Dalle 22 davanti al Vatti 
la "mezza notte bianca" 

con Lo spettacolo "Incanti 
Marini, Danza degli 
abissi". immagini e 

musiche acquatiche con 
La compagnia teatrale di 

Roberto Corona., 
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I SuOISOGNI, 
'L NOSTRA 

RESPOMSAIniTÀ 

NEL SOTTOTETTO Le mamme narratrici hanno raccontato le 
fiabe anche in occasione della Notte dei racconti, lo scorso febbraio 

press unE 
26/05/2012 

il Resto del Carlino 
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