
Gianni Rodati aveva un rappor-
to speciale con la nostra città. La 
città rossa guardava a lui, giorna-
lista dell'Unità e fondatore del 
settimanale per ragazzi [I Pionie-
re, come all'Esopo dell'epoca 
del socialismo. 11 sindaco Renzo 
:Bonazzi. e Loris Malaguzzi, crea-
tore delle scuole comunali dell' 
infanzia, io invitarono più volte 
a Reggio. La sua visita più impor-
tante avvenne fra il 6 e il 10 mar-
zo 1972, quando lo scrittore in-
tervenne all'inaugurazione del-
la biblioteca di Rosta Nuova. In 
tale occasione Rodati espose al 
pubblico la sua teoria della "fan-
tastica" o dell'arte di inventare 
racconti. Dagli appunti della 
conferenza nacque l'unico suo 
libro teorico, che fu pubblicato 
l'anno dopo con il titolo "Gram-
ma -dea della fantasia" con una 
dedica a Reggio Emilia. A distan-
za di quarant'anni la città sottoli-
nea il contributo che la poetica e 
l'arte rodariana diedero al :for- 

morsi del modello pedagogico 
reggiano, oggi riconosciuto e ce-
lebrato in tutto il mondo. Lo fa 
con una serie di eventi che cul-
mineranno venerdì mattina al 
teatro Ariosto in un seminario al 
quale parteciperanno Vinicio 
Capossela, Paolo Rossi e Rober-
to Denti, :fondatore della Libre-
ria dei ragazzi di Milano, «Reg-
gio - ha detto l'assessore luna 
Sassi - continua a interrogarsi 
sulla fantastica di Rodari. Allora 
Loris Malaguzzi, Carla Risaldi e 
tanti altri pedagogisti e inse-
gnanti ne trassero un insegna-
mento prezioso. Noi non abbia-
mo tradito lo spirito di Rodavi. 

La creatività e la fantasia sono gli 
assi portanti dell'esperienza 
educativa delle scuole reggiane. 
La facoltà reggiana di Scienze 
della formazione ne ha raccolto 
i frutti». «E' importante ha pre-
cisato Nicola Barbieri, docente 
dell'università - conservare la 
memoria di quella lezione e 
ascoltare le parole dei bambini 
di oggi per capire che cosa può 
ancora dirci Rodari. Perciò sono 
stati invitati gli studenti di Scien-
ze della formazione e Scienze 
dell'educazione». Il tutto è stato 
organizzato da Comune, Offici-
na educativa, istituzione scuole 
e nidi d'infanzia, Biblioteche, 

cento Malaguzzi, I Teatri, Uni-
versità, Fuori Orario e casa musi-
cale Del Rio, Il primo appunta- 
mento è per giovedì: alle 21,15 
sarà proiettato al Malaguzzi il 
film di Felice Cappa "Un sasso 
nello stagno. Storia e storie di 
Gianni Roda d". Venerdì alle 9, 
all'Ariosto, interverranno Gior-
gio Zanetti, preside della facoltà 
di Scienze della formazione, e il 
sindaco Delrio che consegnerà il 
Tricolore alle scuole Dall'Aglio e 
Dalla Chiesa. Seguiranno una vi-
deo-inter/1sta a Giulia Notati, 
Carla Rinaldi e Vea Vecchi, l'In-
tervento di Roberto Denti e l'in-
tervista a Capossela e Rossi, tra- 

L'EVENTO 

Sotto il segno di Gianni Rod 
Partecipano anche Capossela, Paolo Rossi e Roberto Denti 

a presentazione dell'evento 

smessa in diretta da Rad:ioni:mo-
re. Alle 17 si terrà l'atelier R.aggio 
di luce per gli insegnanti delle 
scuole primarie. Martedì 27 alla 
biblioteca di Resta Nuova e il 3 
aprile alla biblioteca di San Pelle-
grino le volontarie della Leva 
Giovani presenteranno l'audioli-
bro "Via libera!". 
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