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REGGIONARRA 2014
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10–11 maggio



“Cosa significa narrare? I più risponderanno Significa 
raccontare una storia. Ma questa risposta non è 
sufficiente” scriveva Pietro De Angelis, scrittore e 
autore.
Siamo d’accordo! 
Narrare è una relazione tra un narratore ed uno o 
più ascoltatori, è uno scambio di emozioni, un dono 
di sguardi inediti, impertinenti, incantati, stupiti sul 
mondo. La narrazione crea uno spazio ed un tempo 
di sospensione, dove passato, presente, futuro, 
vicino e lontano assumono contorni più sfumati. Una 
magia che viene creata dalla parola che ci viene 
donata e che possiamo donare.
 
Reggionarra espande tutto questo. 
Espande, in due giornate, il tempo che dedichiamo 
e ci viene dedicato, per immaginare, sognare, 
incantarci, tremare di paura, rassicurarci e 
giungere, col fiato sospeso, al lieto fine.
Reggio Emilia, la città, che ha sempre fatto 
dell’educazione uno dei propri tratti distintivi, si 
trasforma anche quest’anno, il 10 e 11 maggio, 
nella città delle storie, una miriade di palcoscenici 
grandi e piccoli a cielo aperto, dove narratori 
professionisti e compagnie teatrali, giovani narratori 
e genitori, si offrono come raccontastorie al 
pubblico di bambini, adulti, famiglie e turisti. Spazi 
pubblici e privati della città, prendono nuova vita, 
costruendo una esperienza che rimane unica nel 
panorama nazionale e internazionale. 
Tra essi, alcuni luoghi accoglieranno, e proporranno 
alla città, come di consueto, tracce degli 
immaginari dei bambini, da 0 a 11 anni, rinarrati 
dai genitori; perché la parola che narra è una 
caratteristica preziosa dell’umanità, che appartiene 
ai piccoli come ai grandi, anche se a volte questi 
se ne dimenticano.. Invece è bene ricordarsene e 
riappropriarsene. Ed anche questo vuole essere 
Reggionarra: la scoperta che narrare può essere 
una esperienza da riprendere fuori dal nostro 
bagaglio di adulti, per farla rivivere in noi e con gli 
altri. 

Tra i luoghi pubblici, il Teatro Valli domenica 
pomeriggio spegnerà le luci del palcoscenico, per 
accendere tante piccole luci nei palchi. Luoghi 
sospesi, nicchie di intimità, mormoranti di storie 
sottovoce; luoghi in cui sostare, stringersi intorno 
alle parole che dipanano, come un filo, la storia, 
per poi, alla fine, ascoltare il mormorio sommesso 
delle mille parole, che sono storie narrate per altri 
ascoltatori, negli altri palchi, sospesi nel tempo e 
nello spazio. 
Ma non solo narrazioni. Nei due giorni la città sarà 
tutta aperta, per offrire a bambini e adulti due 
giornate ricche di opportunità: storie, ma anche 
luoghi pubblici della città che si offriranno per 
escursioni, esplorazioni, letture, scoperte.
La sera del sabato, dopo una giornata di percorsi a 
caccia di storie, tutti insieme, tutti alla stessa tarda 
ora ci ritroveremo, stanchi, ma più ricchi di immagini 
ed emozioni intorno ad un Draaago uno Spettacolo 
Parata itinerante che ci porterà verso una notte di 
sogni, in attesa di una domenica di altre storie. 

reggionarra 2014

Originariamente le parole 
erano magie e, ancor oggi, la 
parola ha conservato molto 
del suo antico potere magico. 
Sigmund Freud



PROGRAMMA
sabato 10 maggio



1  Arcispedale Santa Maria Nuova
Viale Risorgimento, 80  

› Ludoteca Reparto di Pediatria
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Volpino, ultimo ultimissimo ladro di galline
Narrazioni con kamishibai

A seguire “Volpino lab” 
A cura di Casina dei Bimbi e Giovani Protagonisti

3 Biblioteca Panizzi
Via Farini, 3  

› Biblioteca Panizzi / Sala Sol Lewitt

dalle ore 10.30 alle ore 23.30 
dai 4 ai 99 anni

Mostra Abracadabra: 
la magia delle parole se diventano disegno
A cura di Giuseppe Caliceti e Giovanna Scarabelli 

ore 10.30 
dai 4 agli 11 anni

Inaugurazione, visita alla mostra e laboratorio: 
Che bella figura! Divertiamoci con le parole 
dall’acrostico al calligramma. 
A cura di Giovanna Scarabelli e Silvia Morini

› Biblioteca Panizzi / Sala Reggio

ore 11.30
dai 9 ai 99 anni

A ritrovar le Storie
Un racconto, un libro, una storia di storie.
Con Monica Morini e Annamaria Gozzi
illustrazioni di Daniela Iride Murgia - Edizioni Corsare 2014 
dialoga con le autrici Mario Lanzafame

“Tanto tempo fa, quando i pesci volavano e le rape crescevano sugli alberi, 
le storie se ne andavano a spasso portate dal vento. Uomini, bestie, piante, 
tutti erano protetti dal suono delle parole che, intrecciandosi, raccontavano 
e raccontavano.
Poi, chissà quando, le parole cominciarono a sbiadire, a rimpicciolire.
Accadde lentamente, nessuno ci fece caso.
Poi un giorno sulla piazza del paese di Tarot apparve il Saltimbanco con 
un’oca sotto il braccio a riaccendere ricordi dimenticati...”

› Biblioteca Panizzi / Saletta Primo Piano

dalle ore16.30 
dai 3 agli 8 anni

Ecosistemi immaginari. 
Le infinite potenzialità narrative delle forme astratte

Narrazione e laboratorio per bambini e famiglie 
A cura di Dauncapoallaltro
Su prenotazione: tel 0522 456084

› Biblioteca Panizzi / Sala Emeroteca
ore 16.30 e ore 17.00/dai 3 ai 6 anni

Primi libri e prime note
A cura di NatiperLeggere e NatiperlaMusica con gli allievi 
dell’Istituto Superiore di Studi Musical Achille Peri, a cura di 
Annalisa Bianchi e Anna Pelli

› Biblioteca Panizzi / Sala Sol Lewitt 
ore 17.00/dai 5 agli 11 anni
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Storie da leccarsi i baffi (per chi non li ha, le labbra)
Cibo da raccontare esplorare, gustare…
Lettura di favole e storie sul cibo
dei ragazzi del Laboratorio

Baobab/Spazio Giovani Scritture
in collaborazione con Officina Educativa

Nel corso della lettura sarà presentato e distribuito il nuovo libro La 
Principesca Rompiuova e altre storie da mangiare 
edito dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Emilia

› Biblioteca Panizzi / Sezione bambini e ragazzi

dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Natiperleggere e Natiperlamusica 
incontrano bambini e famiglie 
A cura dei lettori volontari

› Biblioteca Panizzi / Sala Sol Lewitt
ore 17.45 
dai 4 agli 11 anni

Visita alla mostra e laboratorio: 

Che bella figura! 
Divertiamoci con le parole 
dall’acrostico al calligramma. 
A cura di Giovanna Scarabelli e Silvia Morini con la 
collaborazione dei volontari di Giovani Protagonisti del Liceo 
Classico L. Ariosto
Su prenotazione: tel. 0522 456084

› Biblioteca Panizzi / Sala Emeroteca

ore 18.00 e 18.45
da 0 a 36 mesi

Canti e storie a piccoli passi
Natiperleggere e Natiperlamusica con i pediatri di famiglia 
a cura di Anna Maria Davoli e Anna Pelli

› Biblioteca Panizzi / Cortile 

ore 18.30 replica ore 21.00
dai 6 ai 99 anni

Storia d’amore e alberi
di Francesco Niccolini con Luigi D’Elia 
Una produzione Thalassia 2009
Liberamente ispirato a “L’uomo che piantava gli alberi” di J. Giono

Un piccolo uomo dal passo da pinguino entra in sala, si aggira nello spazio, 
chiede conferma a chiunque incontri che li troverà dei bambini, che quello è 
un teatro, una scuola, un festival, una piazza. E’ un po’ confuso e soprattutto 
sporco. Ha una valigia recuperata chissà dove, tenuta insieme da  spago e 
ricordi.

Spettacolo terzo classificato al Premio Eolo 2011

4 Camera di Commercio, Industria,  
   Artigianato e Agricoltura - Palazzo Scaruffi
Via Crispi, 3  

› Sala Interna
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
per un pubblico di tutte le età

ZOOlibri da leggere 

Qualcuno ha smarrito un pinguino?
Io ho trovato un alce!
Avete visto il domatore di foglie?
Ma soprattutto, chi è che ruba i cappelli?!
C’è una gran confusione qui, ma ZOOlibri di sicuro non c’entra, forse.

sabato 10 maggio
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5 Casa dei Burattini di Otello Sarzi
Via del Guazzatolo, 12

ore 17.30 replica 18.30 
dai 6 ai 99 anni

Colpo di scena
A cura dei genitori di Reggionarra 2014
Atelier pomeridiano della Scuola Primaria 
San Bartolomeo

6 Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Via Bligny, 1/a
ore 11.30 

Inaugurazione della mostra 
Mosaico di grafiche parole materie
A cura di Scuole e Nidi d’infanzia - Istituzione del Comune di 
Reggio Emilia

7 Chiostri di San Domenico
Via Dante, 11

› Cortile

ore 16.30 replica ore 17.30
dai 3 ai 6 anni

Segni Narranti 
Storia della strega senza le gambe

Narrazioni a cura dei genitori di Reggionarra 2014
Scuola dell’infanzia Iqbal Masih
Al termine delle narrazioni gli studenti della Scuola 
Internazionale Comics disegneranno dal vivo per il pubblico i 
personaggi delle storie narrate

ore 18.30 replica ore 20.30
dai 4 ai 99 anni

I musicanti di Brema 
ispirata all’omonima fiaba dei fratelli Grimm
Di e con Bernardino Bonzani
Musica dal vivo Fabio Bonvicini 

C’erano una volta un asino, un cane, un gatto e un gallo. Erano troppo 
vecchi e i loro padroni non li volevano più. Allora decisero di scappare in 
cerca di fortuna. Camminavano verso la città e sognavano di suonare in una 
banda.

8 Chiostro della Ghiara
Via Guasco, 6

dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dai 2 ai 7 anni

Le 1000 bolle blu
Laboratorio a cura dell’Associazione A Regola D’Arte

ore 16.30 replica ore 17.30
dai 6 ai 99 anni

Verso il cielo
A cura dei genitori
Coordinati da Caterina Lusuardi di Officina Educativa
S.E.I. Freire e Scuola Primaria Zibordi
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9 Civici Musei
Via Spallanzani, 2

› Cortile 

ore 19.00 replica ore 21.00
dai 5 ai 99 anni

La Fonte Incantata
Di e con Monica Morini
Suoni e percussioni narranti Luciano Bosi 
Vicino all’acqua prendono vita queste fiabe che hanno camminato nelle 
profondità della terra.
Chi entra e si tuffa nelle storie conoscerà
Maman de L’Eau, vecchia come il tempo, che ha le chiavi delle acque
e lunghi capelli che raccolgono le cose perdute: cocci, anelli, sospiri e 
lacrime.
Lo Spirito dell’acqua che zampilla di vita e non può essere imprigionato né 
barattato.

10 Convento dei Frati Cappuccini
Via Ferrari Bonini, 2

ore 11.00 replica ore 16.30 e ore 17.30
dai 5 ai 99 anni

Ti narro dei Frati, viaggio tra suoni, luci e 
colori del Convento.
Visita guidata a cura di frate Antonello Ferretti

La Natura ritrovata
Narratori: Sara De Rossi, Alessandro Guidotti  genitori di 
Reggionarra
Visita guidata a capienza limitata (Max 35 persone)
Su prenotazione - dal 5 al 10 maggio dalle 10.00 alle 13.00 tel. 
0522 580720  
email: segreteria@museocapppuccini.it (Referente Polo Culturale 
Cappuccini: Maura Favali)

11 Galleria Commerciale I Petali
Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, 5 - Zona Stadio

dalle ore 16.30 alle ore 19.00
per un pubblico di tutte le età

Tubi Animati
A cura di Prestige Eventi 
Spettacolo di animazione itinerante. Grandi e piccoli, mamme e nonne 
saranno coinvolti in esilaranti, simpaticissimi e divertentissimi sketch

12 Galleria Parmeggiani
Corso Cairoli, 2

ore 16.30 replica ore 17.30
dai 3 ai 6 anni

Segni Narranti 
Heidi e il mostro peloso

Narrazioni a cura dei genitori di Reggionarra 2014
Scuola dell’infanzia Martiri di Villa Sesso

13 Libreria all’Arco
Via Emilia S. Stefano, 3/D

› Terrazza

ore 17.00 replica ore 18.30
dai 4 ai 6 anni

La Fabbrica delle parole
di e con L. Bianchi
capienza limitata (Max 30 persone)

sabato 10 maggio
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14 Minicinema CITY-IN
Via Ludovico Ariosto 6/A

ore 11.00 replica ore 17.00 e ore 18.30
dai 0 ai 3 anni

Le Nid - Un nido di Storie
di e con Consuelo Ghiretti
Una performance per chi entra nel nido.
Il narratore racconta storie, e poi lascia a chi è seduta ad ascoltare. Lascia 
toccare, mordere, cercare le storie. Perché il nido è pieno di storie, piccole 
storie che prendono vita, attraverso la narrazione. Spazio morbido e luogo 
in cui stare: si ascolta, si guarda, si crea.

Capienza limitata max 15 bambini più accompagnatori
Su prenotazione dal 5 al 9 maggio (mattino): tel 0522 514900 

15 Palazzo del Portico Consorzio Bonifica 
     dell’Emilia Centrale
Corso Garibaldi, 42

› Cortile 

ore 16.30 replica ore 17.30
dai 6 ai 99 anni

L’infinito può essere sfuocato
A cura dei genitori di Reggionarra 2014
Scuola Primaria Balletti
Al termine delle narrazioni gli studenti della Scuola Internazionale Comics 
disegneranno dal vivo i personaggi delle storie narrate

ore 19.00
per un pubblico di tutte le età

Storie in bottiglia
di e con Sonia Esquivel
Passarono di mano in mano, fino a quando giunsero tra le mie mani. Nelle 
bottiglie furono conservate storie. Chi le mise lì? – E’ un mistero – mi disse il 
viaggiatore che le lasciò sulla mia finestra durante un sogno.
… Uno spettacolo sui racconti della tradizione orale e letteraria dell’America 
latina, con canzoni e tappeti narratori.

ore 19.00
dai 4 ai 99 anni

Note di storie
di e con R. Balestrucci

16 Parco Cervi 
Piazzale Fiume

ore 17.00 replica ore 17.30
dai 6 agli 11 anni

L’aria spinge il volo
A cura dei genitori di Reggionarra 2014 S.E.I. e Scuola 
Primaria Marco Polo

dalle ore 17.30 alle ore 18.30
per un pubblico di tutte le età

Regalastorie
Narrazioni a cura dei genitori di Reggionarra

ore 19.00 replica ore 21.00
dai 3 ai 7 anni

A Piede Libero
A cura dei Faber Teater
In collaborazione con Associazione Culturale LAQUP
Progettiamo una città per la gente di ogni età.
Senti questa novità non è un sogno ma è realtà.
C’era una volta un signore di Lambrate assai distratto, che attraversava 
la strada senza guardare e poi stava ore ad aspettare che il semaforo 
diventasse blu... per fortuna che c’erano dei bambini ad aiutarlo, se no chi 
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sa cosa sarebbe successo... C’era la storia di quell’autobus che in realtà 
aveva le ali, anche se andava sott’acqua ed era spinto dal vento…

17 Piazza Casotti 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
per un pubblico di tutte le età

Regalastorie e Regalasuoni
Narrazioni a cura dei genitori di Reggionarra 
Musiche a cura degli studenti dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali A. Peri

18 Piazza Fontanesi 
dalle ore 17.00 alle ore 20.00  
dai 12 ai 99 anni

Il mercato dei libri
bancarelle di idee

In un luogo di mercato, per una volta in qualità di ambulanti, vi sono studenti. 
Dietro le rispettive bancarelle promuovono la loro merce, vale a dire le 
letture del cuore, quelle che durante l’anno scolastico li hanno più colpiti e 
sollecitati e le offrono narrandole e narrandosi.

Spaccio di poesia
Gli studenti del Liceo Scientifico A. Moro, in qualità di pushers, spacceranno 
parole, offrendo la loro poesia più amata alle persone che vorranno 
ascoltare. La reciteranno chiedendo una sospensione e una pausa 
all’indaffarata quotidianità, poi la regaleranno sotto forma di bustina equivoca 
per un consumo “privato”.

A cura di Daniele Castellari e gli studenti del Liceo Scientifico 
Aldo Moro

19 Piazza Frumentaria
ore 16.30 replica ore 17.30
dai 3 ai 6 anni

Segni Narranti 
La lucciola e il drago 
Narrazioni a cura dei genitori di Reggionarra 2014
Scuola dell’infanzia Belvedere

ore 19.00 
dai 5 agli 11 anni

Enzo Lorenzo 
Conte penitenze filastrocche (Rizzoli)
Un concerto di storie e versi per filastrocchiere: Giuseppe Caliceti
Percussionista: Giovanni Gallo
Coro: bambine e bambini partecipanti
C’è una filastrocca per ogni momento. Quella che reciti per scherzare con gli 
amici, quella che ti culla prima di dormire, quella che canti per gioco. E poi 
ci sono le conte, con cui scegli chi gioca per primo, chi affronta una sfida, 
chi fa la penitenza.

20 Piazza Prampolini
dalle ore 10.00 alle ore 22.00
Punto Info Reggionarra

dalle 10.30 alle ore 22.00
Il mercato delle storie
Stand di libri per bambini ed adulti 
A cura della Libreria Uver

dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Per un pubblico di tutte le età

Regalastorie
Narrazioni a cura dei genitori di Reggionarra
A spasso per la Piazza i genitori di Reggionarra saranno pronti per incantarci 
con una fiaba 

sabato 10 maggio

0/3

0/3

0/3



ore 22.00
per un pubblico di tutte le età

Mezzanotte Bianca dei bambini
Spettacolo di strada

IL DRAAAGO
Con Francesco Bocchi, Oksana Casolari, Francesca Di 
Traglia, Francesca Figini, Simone Lampis, Briana Zaki, 
Antonio Santangelo, Igino L. Caselgrandi 
regia Stefano Tè
consulente alla regia Mario Barzaghi
musiche Igino L. Caselgrandi
Teatro dei Venti
Un Drago, una piccola città in balìa del suo potere, vittime, complici e un 
Cavaliere sconosciuto che prova a sconfiggerlo. 
La più classica sfida tra il Cavaliere e il Drago è il pretesto per uno 
spettacolo che meraviglia i bambini e fa sognare i grandi. 
Lo spettacolo è liberamente tratto da “Il Drago” di Evgenij Schwarz. 
Le atmosfere dell’opera originale, fiabesche ed infernali allo stesso tempo, 
prendono vita attraverso l’utilizzo delle tecniche del teatro di strada: 
trampoli, bastoni infuocati, 7 maschere giganti, sputafuoco, macchine 
teatrali, un drago alto 5 metri, cavalli rachitici e altre scenografie mobili.

› Piazza Prampolini / Galleria Santa Maria

dalle ore 16.30 
per un pubblico di tutte le età

Disegno Live
A cura degli studenti dei corsi di Fumetto e Illustrazione 
della Scuola Internazionale di Comics
Gli studenti dei corsi di Fumetto e Illustrazione disegneranno per il pubblico.
Una bella occasione per tutti i bimbi, ma anche per i loro genitori, per 
vedere realizzate dal vivo le loro immagini preferite.

› Piazza Prampolini / Galleria Santa Maria

dalle ore 16.00 alle ore 17.00
dai 12 anni

Racconti…. a pedale!
Sali in bici e racconta
In collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Metodi 
dell’Ingegneria di UNIMORE

21 Piazza San Giovanni 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00
replica dalle ore 16.30 alle ore 18.00
dai 5 ai 99 anni

La piazza degli inventastorie
A cura degli Educatori del Centro di Ricerca di Officina 
Educativa

ore 18.30
dai 6 ai 99 anni

I racconti in tasca:
Nonnino e nonnina
Il leone delle nostre parti
A cura di Oliviero Vendraminetto, Storytelling francese - conteur, 
comédien, shakuhachiste
Nonnino e nonnina é una storia che ci viene dal Giappone ma che ritroviamo 
dappertutto nel mondo, che ci racconta della fonte della gioventù.
Il leone delle nostre parti ci fa credere che i leoni una volta vivevano e 
andavano in giro per le strade delle nostre città.

I suoi racconti, tradizionali, contemporanei, creati o adattati, trasportano in 
un mondo senza limite all’immaginazione. Come in un sogno, le immagini si 
creano e incidono nell’anima. Racconti umoristici, filosofici, acerbi, divertenti 
per grandi e piccoli secondo le circostanze.

22 Piazza San Prospero
ore 19.00
dai 3 ai 99 anni

Il gioco dell’Oca delle storie
A cura di Mirella Gazzotti - Teatro della Fragola
La buffa ciclista si ferma, ti allunga un dado, ti invita a sfidare la fortuna:
uno, tre, sei… Hai vinto! Puoi scegliere una storia tra le carte appese.

23 Sala del Tricolore
Piazza Prampolini, 1

ore 20.00 replica ore 21.00
per un pubblico di tutte le età

Ali performance di tecnica creativa
Orchestra Giovanile delle scuole Primarie G. Marconi e Don 
Milani
Diretta da Tatiana Caselli
Narrazioni a cura di Caterina Lusuardi e Paola Ferretti

24 Spazio Gerra 
ingresso Viale Allegri

› Cortile 

ore 17.30 replica ore 21.00
dai 4 ai 99 anni

Rosmarino al gran circo dei Pinguini
di e con Giancarlo Biffi 
Cada Die Teatro
Tratto dal libro pubblicato da Edizioni Segnavia, illustrazioni di 
Valeria Valenza

“Mio mio, tuttomio! Mio mio, tuttomio!” sentì mormorare Gufo Rosmarino. Ma 
da dove provenivano e a chi appartenevano quelle voci?
Ma soprattutto i due pinguini dov’erano finiti? Chi li aveva visti? Ric e Pic, 
alette costantemente in movimento e musetti sempre allegri. 
Tutto ebbe inizio quando un giorno i due pinguini, dopo aver lasciato il 
frigorifero dello scrittore in cui abitavano da tempo, decisero di darsi da 
fare, ovvero di fare quello che meglio sapevano fare: dar vita al Gran Circo 
Pinguino

25 Teatro di Sant’Agostino 
Via Reverberi, 1

ore 18.30 replica ore 21.00 
dai 4 ai 99 anni

La vera storia della nonna 
di Cappuccetto Rosso
A cura della Compagnia teatrale L’Asina sull’Isola
Progetto artistico di Katarina Janoskova e Francesca Bettini
Con Katarina Janoskova 
Coreografia Claudia Monti
Voce narrante Olivia Molnar
Collaborazione artistica Paolo Valli
Regia Francesca Bettini
I nonni: quando andiamo a visitarli è sempre un’avventura! I nonni vivono di 
nuovo il tempo allegro in cui si può far nulla e giocare ancora come bambini. 
Le loro case sono dei musei pieni di foto di quadri, di oggetti che vengono 
dai tempi lontani in cui non eravamo nemmeno un pensiero segreto. Certe 
volte i nonni non li abbiamo neanche conosciuti, ne abbiamo solo sentito 
parlare in una favola del passato dove possiamo andare solo con la fantasia.

sabato 10 maggio
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27 Università degli Studi 
     di Modena e Reggio Emilia
Viale Allegri, 15

› Cortile 

ore 16.30 replica ore 17.30
dai 2 ai 6 anni

Segni Narranti 
Storia del moscone e del moschino
Narrazioni a cura dei genitori di Reggionarra 2014
Nido d’Infanzia Arcobaleno

ore 19.00 
dai 0 ai 3 anni

Ambarababà ciccì coccò 
di e con Mariella Bertelli, cantastorie italo-canadese 
Filastrocche, rime e piccole storie per i più piccini in italiano con un 
po’ di Inglese.
A cura di Raccontamiunastoria Storytelling  

ore 21.00
dai 4 ai 99 anni

Aida, storia di due principesse africane
A cura della Compagnia di Storytelling Raccontamiunastoria
In collaborazione con l’Associazione Pirimpumpara 
Storia di e con Mariella Bertelli, cantastorie italo-canadese
Musiche arrangiate ed eseguite da Roberta Montisci e Giuditta 
Santori

sabato 10 maggio
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PROGRAMMA
domenica 11 maggio



1  Arcispedale Santa Maria Nuova
viale Risorgimento, 80  

› Ludoteca Reparto di Pediatria
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
ELMER L’Elefante Variopinto
La vera storia dei tre porcellini 
Narrazioni con kamishibai
A seguire Narrazioni a cura dei bambini della pediatria 
A cura di Casina dei Bimbi e Giovani Protagonisti 

2 Area Ex Termovalorizzatore
   Passeggiata Dante Montanari
Via Farini, 3

› Passeggiata Dante Montanari
ore 17.00
dai 6 ai 99 anni    

Verdi letture. Per una città sostenibile
Arturo Bertoldi, Eloisa Di Rocco, Emma Flora, 
narratori di Reggionarra
A cura di REMIDA il Centro di Riciclaggio Creativo

3 Biblioteca Panizzi
Via Rinaldi - Cavazzoli

› Biblioteca Panizzi / Saletta Piano Terra
dalle ore 10.30 alle ore 12.30
per un pubblico di tutte le età   

Radiomagica. Molto più di una radio!
Per narrare, leggere, ascoltare senza barriere per tutti.

Con la collaborazione dei volontari di Servizio civile 
e dei volontari Giovani protagonisti del 
Liceo Classico L. Ariosto

› Biblioteca Panizzi / Sala Sol Lewitt
dalle ore 10.30 alle ore 12.30
dai 4 ai 11 anni   

Mostra Abracadabra: 
la magia delle parole se diventano disegno
A cura di Giuseppe Caliceti e Giovanna Scarabelli
Visita alla mostra e Laboratorio: Che bella Figura! Divertiamoci con 
le parole dall’acrostico al calligramma. 
A cura di Giovanna Scarabelli e Silvia Morini.
In collaborazione con Giovani Protagonisti del 
Liceo Classico L. Ariosto
Su prenotazione: tel 0522 456084

› Biblioteca Panizzi / Sala Emeroteca
ore 11.00
dai 4 ai 99 anni   

Rosmarino al gran circo dei Pinguini
di e con Giancarlo Biffi 
Cada Die Teatro
“Mio mio, tuttomio! Mio mio, tuttomio!” sentì mormorare Gufo Rosmarino. Ma 
da dove provenivano e a chi appartenevano quelle voci?
Ma soprattutto i due pinguini dov’erano finiti? Chi li aveva visti? 
Ric e Pic, alette costantemente in movimento e musetti sempre allegri. Tutto 
ebbe inizio quando un giorno i due pinguini, dopo aver lasciato il frigorifero 
dello scrittore in cui abitavano da tempo, decisero di darsi da fare, ovvero di 
fare quello che meglio sapevano fare: dar vita al Gran Circo Pinguino.
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 5  Casa dei burattini di Otello Sarzi 
Via del Guazzatolo, 12  

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
replica dalle ore 18.00 alle ore 19.00
dai 5 ai 99 anni
Lettura animata in costume matildico del libro per ragazzi e per l’infanzia: 

Il Sogno di Matilde a Canossa 
con proiezione d’ombre.
Lettura dell’autrice Federica Soncini e 
proiezione d’ombre a cura dell’illustratrice Daria Manenti

8 Chiostro della Ghiara 
Via Guasco, 6  

ore 11.00
dai 6 ai 99 anni

Storia d’amore e alberi 
di Francesco Niccolini con Luigi D’Elia 
Una produzione Thalassia 2009
Liberamente ispirato a “L’uomo che piantava gli alberi” di J. Giono
Un piccolo uomo dal passo da pinguino entra in sala, si aggira nello spazio, 
chiede conferma a chiunque incontri che li troverà dei bambini, che quello è 
un teatro, una scuola, un festival, una piazza. E’ un po’ confuso e soprattutto 
sporco. Ha una valigia recuperata chissà dove, tenuta insieme da  spago e 
ricordi.

Spettacolo terzo classificato al Premio Eolo 2011

ore 17.00
dai 4 ai 99 anni

Aida, storia di due principesse africane 
A cura della Compagnia di Storytelling Raccontamiunastoria
In collaborazione con l’Associazione Pirimpumpara 
Storia di e con Mariella Bertelli, cantastorie italo-canadese
Musiche arrangiate ed eseguite da Roberta Montisci e Giuditta 
Santori

9 Civici Musei
Via Spallanzani, 2

› Atelier terzo piano
dalle ore 10.00
dai 6 ai 13 anni

Museo per aria
Quando oggetti curiosi si incontrano, 
talvolta ispirano bizzarre invenzioni e strampalati racconti
Laboratorio per famiglie

10 Convento dei Frati Cappuccini 
Via Ferrari Bonini, 2

› Convento
ore 16.30 
dai 5 ai 99 anni

Ti narro dei Frati, viaggio tra suoni, luci e 
colori del Convento
Visita guidata a cura di frate Antonello Ferretti

La Natura ritrovata
Narratori: 
Sara De Rossi, Alessandro Guidotti genitori di Reggionarra
Visita guidata a capienza limitata (Max 35 persone)
Su prenotazione - dal 5 al 10 maggio dalle 10.00 alle 13.00 
tel. 0522 580720  
email: segreteria@museocapppuccini.it 
(Referente Polo Culturale Cappuccini: Maura Favali)
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20 Piazza Prampolini 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Punto Info Reggionarra

dalle ore 10.30 alle ore 19.00
Il mercato delle storie
Stand di libri per bambini ed adulti 
A cura della Libreria Uver

22 Piazza San Prospero

ore 17.00 
dai 3 ai 99 anni

Il gioco dell’Oca delle Storie
A cura di Mirella Gazzotti - Teatro della Fragola
La buffa ciclista si ferma, ti allunga un dado, ti invita a sfidare la fortuna: 
uno, tre, sei… Hai vinto! 
Puoi scegliere una storia tra le carte appese.

24 Spazio Gerra
ingresso Viale Allegri

› Cortile
ore 17.00 
dai 3 ai 7 anni

A Piede Libero
A cura dei Faber Teater
In collaborazione con Associazione Culturale LAQUP
Progettiamo una città per la gente di ogni età.
Senti questa novità non è un sogno ma è realtà.

C’era una volta un signore di Lambrate assai distratto, che attraversava 
la strada senza guardare e poi stava ore ad aspettare che il semaforo 
diventasse blu... per fortuna che c’erano dei bambini ad aiutarlo, se no chi 
sa cosa sarebbe successo... C’era la storia di quell’autobus che in realtà 
aveva le ali, anche se andava sott’acqua ed era spinto dal vento…

26 Teatro Valli 
Piazza Martiri 7 luglio, 7

dalle ore 16.30 alle ore 19.00
su prenotazione
dai 5 ai 99 anni

L’alveare delle storie
ideazione e regia di Monica Morini e Bernardino Bonzani 
drammaturgia sonora Antonella Talamonti
con i narratori del Bando Giovani 2014,
laboratorio permanente Teatro dell’Orsa
con Roberta Balestrucci, Claire Becchimanzi, Isadora 
Bergami, Gloria Bergomi, Barbara Bonomo, Veronica 
Busso, Giacomo Cappucci, Elisa Cattani, Angela Chiletti, 
Erika Colaci,  Alessandra Coltri,  Francesca Coriani, Fabio 
Davoli, Sonia Esquivel, Carla Ferrari, Andrea Ferretti, 
Paolo Garimberti, Consuelo Ghiretti, Carlo Alberto Montori, 
Claudia Mosconi, Concetta Napodano, Alessia Napolitano, 
Cristina Spallanzani, Luca Torcivia, Annalisa Valli, Davide 
Villani.
Nel Teatro i palchi si fanno culla di fiabe incantate. Un alveare che ronza 
di storie. Per ogni palco un narratore tesse parole venute da lontano a 
una manciata di spettatori. Nell’alveare le voci di tiritere e filastrocche si 
intrecciano alle storie,
incandescenze di memoria e immaginazione.
Il teatro si rovescia,  diventa luogo misterioso da esplorare. I doni delle 
storie hanno scintille di fuoco, elemento magico che lega questi sentieri di 
fiaba. I palchi sono tanti, le parole vibrano insieme.
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Costo dello spettacolo: 
adulti Euro 8 / bambini Euro 4 (fino a 12 anni)

Per acquistare i biglietti: 
Biglietteria I TEATRI, mar e mer 16,00 - 19,00; ven 10,00 - 19,00; 
sab 13,00 e 16,00 - 19,00 oppure on line www.iteatri.re.it 

Per ogni transazione è obbligatorio l’acquisto di almeno un biglietto adulti.
Non si effettuano prenotazioni telefoniche.
I bambini devono essere accompagnati da almeno un adulto.
La distribuzione nei palchi sarà effettuata dalla Biglietteria, a seconda delle 
disponibilità rimaste. I palchi possono ospitare gruppi da 6 persone.
Invitiamo, chi vuole venire in gruppo, ad acquistare i biglietti 
contemporaneamente.
Per informazioni: tel 0522 458811


