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Una delle frasi di Gianni Rodari in piazza Martiri del 7 luglio 

E REGGIO 

Proseguono le iniziative dedi -
cate a Gianni Rodari, a 4C) armi 
degli "incontri con la fantasti-
ca" di Reggio Emilia, nel corso 
dei quali lo scrittore e poeta 
piemontese illustrava le infini-
te potenzialità, per i bambini 
così come per gli adulti, del 
connubio tra immaginazione 
e logica. 

L'autore della "Grammatica 
della fantasia", ancora oggi tra 
i punti di riferimento per le 
scuole dell'infanzia reggiane, 
rivive in questi giorni nel cen-
tro storico della città con due 
mostre a cielo aperto che fan-
no percepire ancora una volta 
la forza e la leggerezza delle 
sue idee. 

La prima, in viale Allegri, tra 
il teatro Ariosto e l'università, 
dove sono installate immagi- 

, volti e pensieri che riporta-
no alla memoria la presenza di 
Rodari a Reggio nei 1972. 

in piazza Martiri del 7 luglio 
rivivono invece poesie, favole 
e storie di Rodati, :installate tra 
le panchine, sui gradini e attor-
no alle aiuole della piazza, a ri-
cordare quanto è ancora vivo 
suo pensiero originale. «Non 
me ne voglia la formica — è una 
delle frasi che si leggono su 
quei gradini-- ma non mi piace 
la storia antica: io sto con la ci-
cala che a tutto il mondo il suo 
bel canto regala». 

Infine, martedì 27 marzo, 
nella biblioteca Rosta Nuova, 
e martedì 3 aprile, nella biblio-
teca San Pellegrino-Marco 
Gerra, alle 15, si terrà la presen-
tazione di un audiolibro dedi-
cato a Gianni 'Rodar', dal titolo 
"Via Liberar, a cura delle vo-
lontarie della Leva Giovani. 
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