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Reggio Emilia, 18-20 maggio 2018
É Giuseppe, 5 anni, che dobbiamo ringraziare quest’anno.
A lui si deve il suggestivo neologismo “Incontramento”, che
dà il sottotitolo a Reggionarra 2018.
Incontramento vuol dire che resti con le persone, ci spiega
l’autore.
Nel lungo processo creativo e organizzativo che ci ha portato fin qui è accaduto esattamente quello che diceva Gianni
Rodari nella sua Grammatica della fantasia, quando scriveva:
“Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche
che si allargano sulla superficie, coinvolgendo nel loro moto,
a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la canna, la
barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Oggetti che
se ne stavano ciascuno per conto proprio, nella sua pace o
nel suo sonno, sono come richiamati alla vita, obbligati a reagire, a entrare in rapporto tra di loro. (…) Non diversamente
una parola, gettata nella mente a caso, produce onde di superficie e di profondità, provoca una serie infinita di reazioni
a catena, coinvolgendo nella sua caduta, suoni, immagini,
analogie, ricordi, significati e sogni, in un movimento che interessa l’esperienza, la memoria, la fantasia, l’inconscio […]”
Ecco, questo è accaduto: la parola creata da un bambino ha
prodotto onde di superficie e di profondità, portandoci verso
l’identità più forte di questa manifestazione che da 13 anni
puntualmente a maggio trasforma per alcune giornate la città
di Reggio nella città delle storie.
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Incontramento, persone, bambini e adulti, identità, rispecchiarsi nelle storie e negli altri che con noi prendono parte
alla narrazione, sentire con, risuonare con, pensare, sognare, perdersi e ritrovarsi …. e ancora le onde possono allargarsi e ogni spettatore può creare la sua personale catena
di analogie.
Reggionarra proporrà anche quest’anno a bambini e adulti
un modo diverso di essere parte di una città. Un luogo dove
si realizzano “incontramenti” con differenti storie, persone,
pensieri, luoghi della città, linguaggi. Incontri che trasformano, aprono menti e cuori di bambini e adulti a ciò che è
nuovo e sconosciuto, ma anche a nuovi sguardi su ciò che
è conosciuto.
In un tempo di muri innalzati a segnare confini, Reggionarra
2018 vuole aprire porte e parole a incontramenti che portino
i segni della pace, della tolleranza, dell’accoglienza, del piacere di ascoltare e dell’intensità del pensare.
Piazze, musei, strade, teatri diventeranno palcoscenici narrativi, che accoglieranno bambini e adulti: si racconterà con il
linguaggio dei segni, delle parole, delle immagini, dei suoni,
del corpo. Si racconterà in lingue diverse. Perché ci sia possibilità di incontramento per tutti, come le storie, che sono
di tutti.
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informazioni
Infopoint Reggionarra

dal 18 al 20 maggio
c/o IAT - Informazione Accoglienza Turistica
Via Farini, 1/A - tel. 0522 585353 – 451152
Orari di apertura:
Martedì - Venerdì 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Sabato 9.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00
Domenica 9.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00

Informazioni Turistiche

IAT – Informazione Accoglienza Turistica
Via Farini 1/A - tel. 0522 451152
www.comune.re.it/turismo

Segreteria organizzativa

tel. 0522 585353 - reggionarra@comune.re.it
Comune di Reggio Emilia
Eventuali variazioni di programma saranno comunicate sul sito internet
www.reggionarra.it e/o sulla pagina Facebook di Reggionarra.
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biglietterie
I biglietti degli spettacoli si acquistano:

Aperture straordinarie biglietterie dei Teatri:

Biglietteria online

Biglietteria Teatro Ariosto

www.iteatri.re.it
dall’8 al 20 maggio

Nota bene: i biglietti acquistati online dovranno essere stampati oppure
ritirati presso la Biglietteria del Teatro Municipale Romolo Valli negli orari
di apertura sotto indicati.

Biglietteria del Teatro Municipale Romolo Valli
Piazza Martiri del 7 Luglio, 7

Orari di apertura (dall’8 al 20 maggio):
da martedì a sabato ore 10.00 - 12.30
martedì, mercoledì, venerdì, sabato ore 17.00 - 19.00
domenica 20 maggio dalle 10.00 alle 12.00

Corso Cairoli, 1
Per lo spettacolo Il piccolo spazzacamino:
domenica 13 maggio dalle ore 17.00 alle 18.00
Per lo spettacolo Igiene dell’Assassino:
venerdì 18 maggio dalle 20.00 alle 21.00

Biglietteria Teatro Cavallerizza

Viale Allegri, 8/a
Per lo spettacolo La vita fragile:
domenica 20 maggio dalle 15.00 alle 18.30

Biglietteria Fonderia 39 (Fondazione Nazionale della Danza)
Via della Costituzione, 39
tel 0522 273011 - info@aterballetto.it
Per lo spettacolo R. OSA_10 esercizi per nuovi virtuosismi

Orari di apertura (dall’8 al 19 maggio)
da lunedì a venerdì 10.00 - 17.30
sabato 19 maggio dalle ore 10.30 per lo spettacolo delle 11.30
sabato 19 maggio dalle ore 20.00 per lo spettacolo delle 21.00
on line sul sito www.biglietteriafonderia39.it

Reggionarra è un’iniziativa che si realizza nell’ambito del Progetto di
Valorizzazione Commerciale del centro storico di Reggio Emilia.
Segui il tuo Centro Storico su
6

C’entro Reggio Emilia
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luoghi di reggionarra
1 Almanacco Via Dell’Erba, 2

19 Palazzo Ancini Via Farini, 1

2 Arcispedale S. Maria Nuova Viale Risorgimento, 80

20 Palazzo dei Musei Via Spallanzani, 1

3 Banca d’Italia Piazza Martiri del 7 Luglio, 1

21 Palazzo del Capitano del Popolo (Hotel Posta) Piazza del Monte, 2

4 Biblioteca delle Arti (Portico) Piazza della Vittoria, 5

22 Palazzo Magnani Corso Garibaldi, 29

5 Biblioteca Panizzi Via Farini, 3

23 Palazzo Sacrati Via Emilia San Pietro, 27

6 Casina dei Bimbi Largo Giambellino, 7

24 Parco Cervi

7 Catomes Tôt Via Guido Panciroli, 12

25 Parco del Popolo (Giardini Pubblici)

8 Chiostri di San Domenico Via Dante Alighieri, 11

26 Piazza Casotti

9 Chiostro della Ghiara Via Guasco, 6

27 Piazza della Vittoria

10 Credem (Auditorium) Via Emilia San Pietro, 6

28 Piazza Domenica Secchi Via Turri (angolo Via Sani)

11 Didart Piazza della Vittoria, 5

29 Piazza Frumentaria

12 Fonderia 39 (Fondazione Nazionale della Danza) Via della Costituzione, 39

30 Piazza Martiri del 7 Luglio

13 Galleria Parmeggiani Corso Cairoli, 2

31 Piazza Prampolini

14 Istituto Regionale “Giuseppe Garibaldi” per i Ciechi Via Franchetti, 7

32 Piazza XXIV Maggio

15 Libreria Il Semaforo Blu Via Emilia Santo Stefano, 62

33 Sinagoga Via dell’Aquila, 3

16 Libreria Rusconi Piazza Scapinelli, 2

34 Teatro Ariosto Corso Cairoli,

17 Libreria Strand Punto Einaudi Via Emilia San Pietro, 22

35 Teatro Cavallerizza Viale Allegri, 8/A

18 Museo del Tricolore Piazza Casotti, 1

36 Teatro Municipale Romolo Valli Piazza Martiri del 7 Luglio, 7
37 Teatro Sant’Agostino Via Reverberi, 1
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DOMENICA
–
13 maggio

ANTEPRIMA DI REGGIONARRA
18.00
Teatro Ariosto 34

per un pubblico di tutte le età / a pagamento
intero € 10 - bambini fino a 12 anni € 8

Il Piccolo Spazzacamino
Opera in un atto

Libretto di Eric Crozier. Versione ritmica italiana di Franca Alfei e
Piero Santi. Musica di Benjamin Britten
Interpreti principali: Niccolò Roda, Matilde Lazzaroni, Arianna
Miali, Costanza Gallo
Ensemble strumentale e Coro di voci bianche della Fondazione I Teatri
di Reggio Emilia.
Direttore Dario Garegnani, regia Marco Maccieri, Maestra
del Coro di voci bianche Costanza Gallo, nuova produzione della
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia.
Un gioiello musicale per avvicinare i ragazzi all’opera. I ragazzi
affiancheranno i cantanti professionisti sia come solisti che nel coro di voci
bianche, un significativo percorso didattico e artistico durato diversi mesi.
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PROGRAMMA
18-20 maggio

legenda
Spettacoli adatti a un pubblico di piccolissimi,
indicativamente a partire da 2/3 anni
Spettacoli a cura di compagnie teatrali
o narratori professionisti
Spettacoli a pagamento
Lingua dei segni

16

17

Venerdì 18 maggio

VENERDÌ
–

con Isabella Polisena
Dalla più bella opera di Hans Christian Andersen, “I Cigni Selvatici”, la storia
di una principessa pronta al più grande dei sacrifici per amore. Un intreccio
che salva la vita.

18 maggio

17.00
Biblioteca Panizzi (Sala Planisfero)

18.30

5

da 10 a 100 anni / max 80 posti
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Musi e visi, versi e prose, tutti e tu

Incontro con Bruno Tognolini
dal romanzo Il giardino dei Musi eterni
INCONTRAMENTI DI UOMINI E ANIMALI. Cosa succede quando gli sguardi
di un uomo e il suo animale si incontrano a lungo? E cosa quando il suo
animale muore? INCONTRAMENTI DI TUTTI E TU. “Tu sei tutti e Tu sei Tu”.
INCONTRAMENTI DI VERSI E PROSA. Uno sguardo al retrobottega di un
narratore in lingua italiana scritta, in prosa che nasconde versi ritmi e canti.

18.00
Chiostro della Ghiara

per un pubblico di tutte le età

(Chiostro Grande)

9

SASSIvestiti (mostra)

con Antonella De Nisco
Intervista di Isabella Polisena all’artista Antonella De Nisco sulla sua opera
co-partecipata di conceptart, dove intrecci e materiali naturali si incontrano
per dar vita ad una performance ispirata al Teatro di Figura di Otello Sarzi.
In collaborazione con Fondazione Famiglia Sarzi. Le opere rimarranno esposte fino a domenica 20 maggio all’interno del Chiostro della Ghiara.

18.20
Chiostro della Ghiara

da 5 anni

Intrecci DI FIABA
18

(Chiostro Grande)

9

Credem (Auditorium)
da 8 anni / a pagamento - max 220 posti
adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

Il sognatore

Evento sponsorizzato da

con Roberto Anglisani
regia Maria Maglietta
Gli adulti dicono che Milo è un ragazzo difficile ma lui
non si sente affatto difficile, non gli sembra di essere
molto diverso dagli altri, forse quello che non piace
è quel suo starsene in disparte da solo in silenzio a pensare i suoi pensieri,
che spesso lo portano da un’altra parte.
È proprio in questi viaggi del pensiero che a Milo succedono cose incredibili,
è come se di colpo le cose di tutti i giorni si trasformassero e un’altra realtà
prendesse vita, densa di umori, odori, di fisicità ed esperienze concrete.

20.30
Parco del Popolo 25

per un pubblico di tutte le età / a pagamento - max 300 posti
adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

La fanciulla senza mani

Evento sponsorizzato da

Circo Teatro Nicole & Martin
Da una fiaba dei Grimm, uno spettacolo drammatico,
incantevole e commovente. Un povero mugnaio incontrò nel bosco uno sconosciuto che gli disse: “Io ti farò
ricco, molto ricco, se in cambio mi prometti quello
che c’è dietro al tuo mulino!” “Dietro al mio mulino c’è solo un vecchio melo”,
pensò il mugnaio acconsentendo al patto. Sciaguratamente si sbagliava.
19

Ma il patto con il maligno era siglato, e la sua malasorte si abbatté sulla
figlia del mugnaio. Una storia d’amore tra due persone che, alla ricerca della
persona amata, scoprono un nuovo accesso a sé stessi e che solo allora
possono rincontrare l’altro.

21.00
Chiostri di San Domenico

8

per un pubblico di tutte le età

Corpi sonanti - In Ascolto

Orchestra giovanile dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
“Peri-Merulo” di Reggio Emilia (sez. B)
direttore Gabrielangela Spaggiari, coreografia Arturo Cannistrà
in collaborazione con Fondazione Nazionale della Danza
Lo spettatore, potrà vedere un’orchestra di 45 ragazzi che si muove come
unico corpo corale “sonante”, cercando di restituire un’interpretazione
esplorativa e creativa di alcuni brani di Stravinsky, Weill, Sibelius e Satie:
un’interpretazione di grande impatto suggestivo ed emotivo.

21.00
Teatro Ariosto 34

da 15 anni / a pagamento € 10

Igiene dell’Assassino

Dal romanzo di Amelié Nothomb
adattamento e regia di Sergio Ferrentino
produzione Fonderia Mercury
Il primo romanzo della scrittrice belga, autrice di diversi best seller, viene
presentato in versione audiodramma. Lo spettatore, munito di radiocuffie,
entrerà in teatro, ma anche in uno studio radiofonico per assistere a quello
che non dovrebbe vedere ma solo ascoltare. Con la tecnica del microfono
binaurale, il pubblico, in cuffia, sarà totalmente immerso nelle voci e negli
effetti sonori prodotti sul palco.
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PROGRAMMA
sabato 19 maggio

24

25

SABATO
–
19 maggio

10.00
Museo del Tricolore 18
da 4 a 8 anni / max 15 posti
replica 11.30

Sul sentiero ti incontro
Laboratorio creativo

di e con Paola Terranova
a cura di Reggio Emilia Città Senza Barriere
Utilizzando fili, carte e materiali diversi i partecipanti creeranno insieme
piccoli animali e percorsi naturali che disegneranno particolari sentieri tattili.
I personaggi con le loro differenze finiranno però per incontrarsi.

10.00 - 22.00
Teatro Municipale Valli 36

Sabato 19 maggio

10.30
Didart

11

da 3 a 6 anni / max 20 posti

Traiettorie

Narrazione e laboratorio fra i libri di Didart

a cura del Dipartimento Educazione Musei Civici
Storie di strade che portano lontano e di strade che portano a casa.
Come in un “viaggio nella fantasia” le strade si rincorrono, si avvolgono
e si trasformano.

10.30
Biblioteca Panizzi (Sezione Ragazzi spazio 0/3)
da 2 a 5 anni / max 50 posti

Insieme alle storie

letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica

da 8 anni / su prenotazione

10.30 - 19.00

Il teatro al contrario

Palazzo dei Musei 20

Un viaggio molto inedito, fin nelle viscere del teatro e raccontato da ciceroni
speciali: i lavoratori del Teatro, che ogni giorno lo abitano e ne conoscono
i segreti. I visitatori, come Alice nel Paese delle Meraviglie, scenderanno
(e saliranno) in un mondo dove tutto è possibile: tra scale e pertugi,
un’avventura “alla rovescio” in uno scrigno inesauribile di sorprese.
Si aprono anche le terrazze del Ridotto con gli aperitivi della Spumanteria
all’Opera (sab. ore 17.00-22.00; dom. ore 10.00-15.00)
per prenotazioni:
tel. 0522 458998 (dalle 9.00 alle 12.00) - visiteguidate@iteatri.re.it

26

5

da 6 a 99 anni

Il Museo in giallo

Incroci di storie lungo la Via Emilia

a cura di “Il Museo dei ragazzi”
Caccia all’oggetto tra le collezioni del museo. Vieni a scoprire il filo che
unisce animali, personaggi e storie curiose in un gioco che ti permette di
visitare il museo da un altro punto di vista.
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Sabato 19 maggio

Sabato 19 maggio

11.00
Palazzo dei Musei

da 6 a 11 anni

Sul sentiero ti incontro
(Spazio Agorà e laboratorio) 20

Al di là delle storie

Narrazione giocata con i bambini
e laboratorio inventa storie

Laboratorio creativo

di e con Paola Terranova
a cura di Reggio Emilia Città Senza
(per saperne di più vedi pag 26)

Barriere

11.30

a cura del Dipartimento Educazione Musei Civici
Muri che proteggono muri che dividono. Muri che raccontano storie.
Intrecceremo parole e pensieri per allargare i nostri orizzonti. Scopriremo
tracce lasciate dai bambini delle scuole primarie di Reggio Emilia per
incontrare insieme nuove storie.

Fonderia 39 (Fondazione Nazionale della Danza) 12
per un pubblico di tutte le età / a pagamento - max 180 posti

11.00

di Silvia Gribaudi; in scena Claudia Marsicano (Premio UBU
2017 Nuova attrice under 35); luci Leonardo Benetollo; produzione

Biblioteca Panizzi

5

(Sezione Ragazzi spazio studio incontro)
da 4 a 10 anni

Altalena gira il mondo

Una storia per viaggiare con la fantasia
tra i parchi giochi del mondo

di e con Mary Franzoni
Narrazione dall’omonimo libro pubblicato da Corsiero Editore. Due passioni:
i viaggi e la ricerca di incredibili parchi giochi in giro per il mondo. Un
ricordo d’infanzia: un vecchio copertone trasformato in altalena. Tutto ciò è
diventato lo spunto per un racconto, la storia di Altalena.

da 4 a 8 anni / max 15 posti
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R. OSA_10 esercizi per nuovi virtuosismi
prova aperta

Associazione Culturale Zebra, La Corte Ospitale

Lo spettacolo R. OSA si ispira alle immagini di Botero, al mondo anni 80 di
Jane Fonda, al concetto di successo e prestazione. Cosa è il successo?
In che modo l’immagine ci rende schiavi? E in che modo viene usata
l’immagine degli altri? In R. OSA, 10 esercizi per lo spettatore che diventa
attivo e divertito in un gioco dove il proprio sguardo sulla danza, sulla
bellezza e sulla vitalità viene aperto a nuovi mondi inaspettati.

15.30
Banca d’Italia

3

da 3 a 7 anni e da 8 a 12 anni / su prenotazione

Capo daccapo

11.30
Museo del Tricolore

biglietto € 3

Fotografia Europea incontra reggionarra
18

a cura dello staff della Fondazione Palazzo Magnani
Creiamo un fotolibro con le avventure rivoluzionarie di Capo l’eroe che
viaggia tra le fotografie in mostra ripartendo ogni volta da capo.
per prenotazioni: tel. 0522 444446 - info@palazzomagnani.it
29

Sabato 19 maggio

Sabato 19 maggio

15.30

16.00

Piazza Domenica Secchi

28

per un pubblico di tutte le età / su prenotazione - max 45 posti
replica 17.30

Rodaribus

Evento sponsorizzato da

Narrazioni itineranti

Piazza Casotti (portico) 26

da 5 a 99 anni / su prenotazione - max 40 posti

Misfatto

Gli angoli degli incontri

da Piazza Domenica
Secchi a Piazza Martiri del 7 Luglio passando per
Piazza del Monte
Iniziativa originale ideata da Monica Morini
e realizzata con i genitori/narratori del “Cerchio
delle Parole” Incursioni rodariane di Paolo Garimberti
a cura di Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia
e Laboratorio Teatrale Gianni Rodari
Un autobus, con fermate straordinarie. Un viaggio in compagnia delle storie,
una città che si apre alla fantastica attraverso strade di cioccolato e palazzi
di gelato. Un autobus capace di alzarsi in volo al segnale di un semaforo blu.
Una girandola di parole e rime a spasso nel tempo.
per prenotazioni: tel. 320 7681111 - luisa.costi@comune.re.it

con educatori e genitori di reggionarra delle Scuole Primarie; a
cura dello Spazio Culturale Orologio di Officina Educativa
Le narrazioni prenderanno spunto da testi realizzati dai bambini del SEI
Gorillante.
Negli angoli di piazza Casotti si potranno incontrare personaggi che
racconteranno una storia avvolta dal mistero. Il pubblico che sarà coinvolto
attivamente mettendo insieme indizi e facendo domande ai protagonisti
potrà scoprire il misfatto.
per prenotazioni: Spazio Culturale Orologio tel. 0522 585396 dal lunedì al
venerdì dalle 14.40 alle 18.30 fino ad esaurimento posti.

16.00

(ludoteca Pediatria)
da 3 a 99 anni / max 15 posti

Catomes Tôt

7

da 4 a 10 anni
replica 18.00

Siamo senza titolo.

Narrazioni senza titolo, con il cuore

a cura di Galline Volanti e narratori di Reggio Emilia Città
Senza Barriere

16.00
Arcispedale Santa Maria Nuova

2

Guga Tartaruga non va in letargo

Narrazione teatrale tra lingue diverse
che non conoscono frontiere

con Francesca Domenichella e le studentesse del Liceo Ariosto
Spallanzani e Liceo Moro, a cura di Casina dei Bimbi
Storia di Guga e dei suoi nonni che si avventurano in stagioni sconosciute.

Narrazioni con linguaggi differenti
(braille, comunicazione aumentativa, musica e lingua dei segni)

30

31

Sabato 19 maggio

Sabato 19 maggio

16.00

4 Storie di Casina dei Bimbi

Teatro Cavallerizza 35

Progetto di alternanza scuola lavoro e volontariato in collaborazione con
Liceo Ariosto Spallanzani, Liceo Moro, Officina Educativa
partecipazione Giovanile Reggiana Educatori, Lions Club
Albinea Ludovico Ariosto.
4 storie di Casina dei Bimbi tradotte e narrate con kamishibai in 13 lingue
albanese - arabo - bengalese - cinese - croato - bulgaro - francese - inglese rumeno - spagnolo - ucraino - italiano - russo.
Narratori: studenti del Liceo Ariosto Spallanzani e Liceo Moro
per prenotazioni: tel. 392 9009349 - amministrazione@casinadeibimbi.org

da 12 anni / a pagamento
repliche 16.30, 17.00, 18.00, 18.30
biglietto € 7

La vita fragile

Compagnia Festina Lente Teatro - Progetto Teatro e Salute mentale
progetto e regia Andreina Garella, musiche Banda di Quartiere
diretta da Emanuele Reverberi
in collaborazione con Ausl Dipartimento di Salute Mentale di

Reggio Emilia

Una visita - spettacolo per festeggiare i 40 anni della Legge Basaglia, un
percorso dove diverse azioni teatrali si svolgeranno in contemporanea e a
ripetizione. In scena un gruppo fuori dall’ordinario di persone con fragilità
e disagio psichico. Nel foyer del teatro psichiatri, storici, artisti, cittadini
racconteranno il loro rapporto con la Legge Basaglia.

16.00

Tothem Tour_Stampa a ParoleMobili

di e con Eugenio Bertozzi e Francesco Fidani
Dialogo tra parole, segni, luoghi. Due artisti escono dal laboratorio di
stampa per creare con il pubblico ricombinazioni creative uniche ma
collettive. Ne usciranno manifesti che come la voce di una cantastorie
narrano di incroci di parole, luoghi, personaggi curiosi.

16.00 - 18.30

32

11

da 3 a 10 anni / max 20 posti

MEET and GREET

Come and meet some characters from your
favourite story books
Point

16.30

per un pubblico di tutte le età
repliche 17.30, 19.00, 21.00

(in tutti i reparti)
da 3 a 99 anni / su prenotazione

Didart

Letture e laboratorio in lingua inglese a cura di Lingua

Piazza Martiri del 7 Luglio 30

Arcispedale Santa Maria Nuova

16.00 - 19.00

2

Piazza Martiri del 7 Luglio 30
per un pubblico di tutte le età
replica 18.30

Incontramenti Fantastici

Le parole dei bambini dei Nidi e
delle Scuole Comunali dell’Infanzia incontrano
le storie di Gianni Rodari

Iniziativa originale realizzata con i genitori/narratori
del “Cerchio delle Parole”
Una girandola di parole a spasso nello spazio e nel tempo verso una piazza
che prevede incrontraMenti
33

Sabato 19 maggio

Sabato 19 maggio

16.30
Teatro Cavallerizza

16.30 - 19.00
35

da 12 anni / a pagamento
repliche 17.00, 18.00, 18.30
biglietto € 7

La vita fragile

Compagnia Festina Lente Teatro - Progetto Teatro e Salute mentale
progetto e regia Andreina Garella, musiche Banda di Quartiere
diretta da Emanuele Reverberi
in collaborazione con Ausl Dipartimento di Salute Mentale di

Reggio Emilia

(per saperne di più vedi pag 32)

16.30
Piazza Frumentaria 29
da 6 anni
replica 17.30

Piccoli teatri di meraviglia

di e con Fabio Davoli
Un piccolo teatro di legno (Kamishibai) proveniente dall’oriente, una scatola
magica da cui escono storie e incantamenti. Incontreremo il buffo soldato
desideroso di andare alla guerra ma che si trova con un cavallo che proprio
non ne vuole sapere. Dall’Africa nera la storia di una strega che brama di far
male agli uomini e invece sembra nata per far loro del bene.

Biblioteca Panizzi (Sala Planisfero)

5

per un pubblico di tutte le età / max 80 posti

ZOOlibri legge per Reggionarra
Un pieno di misteri tra gli ZOOlibri: chi aspetta il lupo fuori dalla caverna?
E la volpe dove porta quella scarpa? A cosa servono gli abbracci?
E un bacio fin dove può arrivare? Che ci sia un’indagine sui furti di cappelli
lo sappiamo tutti. L’aquilone lo dobbiamo tirare giù dall’albero
di nuovo. C’è un omino che vende pezzi di cielo sarà quello vero?
Vi aspettiamo numerosi ad ascoltare le storie, portate sia le stelle che
i pinguini ritrovati. Le lucertole e i rettangoli han perfino fatto pace per
l’occasione.

17.00
Biblioteca Panizzi

da 2 anni / max 50 posti

(Sezione Ragazzi spazio 0/3)

5

Con te
Dalla nascita parole ed emozioni nella relazione tra genitori e figli
Letture ed approfondimenti a cura dei pediatri e dei volontari
NatiperLeggere e NatiperlaMusica

17.00
Piazza Frumentaria 29
per un pubblico di tutte le età

Tam tam di storie

con i narratori del Bando Giovani 2015/17
Le storie hanno le gambe lunghe, attraversano i mari, camminano nei
boschi, scavalcano le montagne. Le storie hanno radici antiche e ci dicono
che ogni vita è una vita, ogni vita vale.

34

35

Sabato 19 maggio

Sabato 19 maggio

17.00
Teatro Cavallerizza 35
da 12 anni / a pagamento
repliche 18.00, 18.30
biglietto € 7

La vita fragile

Compagnia Festina Lente Teatro - Progetto Teatro e Salute mentale
progetto e regia Andreina Garella, musiche Banda di Quartiere
diretta da Emanuele Reverberi
in collaborazione con Ausl Dipartimento di Salute Mentale di

Reggio Emilia

17.30

(per saperne di più vedi pag 32)

Piazza Martiri del 7 Luglio 30

17.00
Piazza Prampolini 31

Evento sponsorizzato da

per un pubblico di tutte le età
repliche 19.30, 22.00

ZIRK Comedy

Compagnia Lannutti & Corbo
Spettacolo di clownerie, musica e magia bizzarra. Un
piccolo circo ambulante arriva in piazza. Dal suo interno usciranno numeri
comici, assurdi, magici, folli e poetici. Un circo surreale, sognato, incantato
dove la comicità e la poesia prendono il sopravvento per trasportare il
pubblico astante in un viaggio senza tempo. Adatto al pubblico d´ogni età, lo
spettacolo è raccomandato per chi è in astinenza di risate e meraviglia.

17.00
Teatro S. Agostino 37

da 3 anni / a pagamento - max 120 posti
adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

Non ti vedo non mi vedi

Una creazione di Faber Teater,
Evento sponsorizzato da
con Lucia Giordano e Paola Bordignon
Liberamente ispirato a In una notte di temporale di
Yuichi Kimura
Durante una spaventosa notte di temporale un lupo e
una capretta si incontrano in una grotta. Nel buio pesto i
due non possono vedersi non si riconoscono, pensano di
essere simili, e così cominciano a parlare. Scoprono di avere un sacco di cose
in comune: la paura dei tuoni, la fame, il freddo, la mamma, la cacca, le risate.
Soprattutto scoprono di essere contenti di avere trovato nell’altro un amico e si
incantano insieme quando la pioggia si trasforma in neve. L’incontro tra diversi
al centro di un delicato racconto che parla a tutti.

per un pubblico di tutte le età
repliche 19.00, 21.00

Tothem Tour_Stampa a ParoleMobili
di e con Eugenio Bertozzi e Francesco
(per saperne di più vedi pag 32)

Fidani

17.30
Piazza Domenica Secchi 28

Evento sponsorizzato da

per un pubblico di tutte le età / su prenotazione max 45 posti

Rodaribus

Narrazioni itineranti

da Piazza Domenica
Secchi a Piazza Martiri del 7 Luglio passando per Piazza del Monte
Iniziativa originale ideata da Monica Morini
e realizzata con i genitori/narratori del “Cerchio delle Parole”
Incursioni rodariane di Paolo Garimberti
a cura di Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia e

Laboratorio Teatrale Gianni Rodari
(per saperne di più vedi pag 30)

36

37

Sabato 19 maggio

Sabato 19 maggio

17.30
Piazza Casotti

da 5 a 99 anni

17.30
(portico) 26

Piazza Frumentaria 29
da 6 anni
replica 17.30

Storie scombinate

con genitori delle Scuole Primarie Zibordi e Carducci
con le storie create dai bambini negli Atelier di Narrazione a cura di

Piccoli teatri di meraviglia

Officina Educativa

di e con Fabio Davoli
(per saperne di più vedi pag 34)

17.30

18.00

Palazzo Ancini 19

Teatro Cavallerizza 35

da 4 a 10 anni
replica 19.30

da 12 anni / a pagamento
replica 18.30

Pollicino

biglietto € 7

di e con Ilaria Gelmi
Una tra le più belle fiabe popolari. Pollicino il più piccolo di sette fratelli,
abbandonati nel bosco, sarà l’unico a farsi coraggio e, con ingegno
e astuzia riuscirà a portare in salvo se stesso e i fratelli. Una storia di
peripezie, sogni, litigi tra fratelli, incontri con l’orco e fughe dal bosco.

Bottega Aggiustacuori

Compagnia Festina Lente Teatro - Progetto Teatro e Salute mentale
progetto e regia Andreina Garella, musiche Banda di Quartiere
diretta da Emanuele Reverberi
in collaborazione con Ausl Dipartimento di Salute Mentale di

Reggio Emilia

17.30
Biblioteca delle Arti (portico)
da 5 anni / su prenotazione - max 20 posti
replica 19.00

La vita fragile

(per saperne di più vedi pag 32)

4

di e con Franco Tanzi
Un mago di Incontramenti ci invita nella sua bottega a cucire fili di parole e
colori intorno a cuori fatti della materia diversa del mondo.
per prenotazioni: tel. 338 2114124

18.00
Catomes Tôt

7

da 4 a 10 anni

Siamo senza titolo

Narrazioni senza titolo, con il cuore

a cura di Galline Volanti e narratori di Reggio Emilia Città
Senza Barriere
Narrazioni con linguaggi differenti (braille, comunicazione aumentativa,
musica e lingua dei segni).

38

39

Sabato 19 maggio

Sabato 19 maggio

18.00

18.30

Libreria Strand Punto Einaudi

17

Teatro Cavallerizza 35

per un pubblico di tutte le età

da 12 anni / a pagamento

I libri di OZ

biglietto € 7

Chiara Lagani e Mara Cerri dialogano con Michele Ferri

Compagnia Festina Lente Teatro - Progetto Teatro e Salute mentale
progetto e regia Andreina Garella, musiche Banda di Quartiere
diretta da Emanuele Reverberi
in collaborazione con Ausl Dipartimento di Salute Mentale di

La vita fragile

Un incontro straordinario

Ho conosciuto e iniziato a frequentare Frank Baum quando ero una bambina.
Credo che questo sia un fatto importante, se voglio parlare del mio lavoro
di oggi sui Libri di Oz editi da Einaudi nella collana dei Millenni. I libri che si
scoprono, e si leggono da bambini, conservano sempre in qualche modo
una traccia tangibile del proprio sguardo infantile, del ricorsivo e incantato
riattingere, tipico dei piccoli, alle stesse immagini, agli stessi frammenti
della storia. Ed è anche importante, credo, dire che mi occupo di teatro.

da 5 a 99 anni

18.30

(portico)

per un pubblico di tutte le età

26

Inusuali, incredibili, inverosimili… storie di amicizia
con i genitori di reggionarra delle Scuole Primarie
A. Balletti, I. Calvino, Tricolore
a cura di Officina Educativa
Un susseguirsi di racconti che offrono uno spunto di riflessione
attraversando possibili incontri.

(Chiostro Grande)

9

Paesaggi Sonori I tre Rastrelli Musicanti

Appuntamenti straordinari

40

(per saperne di più vedi pag 32)

Chiostro della Ghiara

18.00
Piazza Casotti

Reggio Emilia

V. Agosti,

Leggenda musicale la musica è di tutti
e si può fare con tutto
a cura di Centro Didattico Musicale Teatrale
Canali, Scuola secondaria di primo grado

San Marco di
ad indirizzo
musicale dell’Istituto Comprensivo “Chieri I”
In collaborazione con “I Violini di Santa Vittoria”
Favola musicale per voce recitante, campane tubolari, rastrelli, cucchiai,
cintura, bottiglie percosse, bottiglie insufflate e la complicità di un’orchestra
d’archi con quattro legni.

41

Sabato 19 maggio

Sabato 19 maggio

18.30
Piazza Martiri del 7 Luglio 30
per un pubblico di tutte le età

Incontramenti Fantastici

Le parole dei bambini dei Nidi e
delle Scuole Comunali dell’Infanzia incontrano
le storie di Gianni Rodari
(per saperne di più vedi pag 33)

18.30
Galleria Parmeggiani 13

per un pubblico di tutte le età / a pagamento - max 10 posti
repliche 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

I lettini delle storie

18.30
Piazza Casotti

Fate largo ai matti, capaci di regalare la propria fragilità alle persone
incontrate. Date spazio alla poesia delle parole semplici, così che possano
fiorire negli angoli più insoliti del quotidiano. E, infine, liberate i bambini
affinché diffondano l’arte dello stupore primordiale.

(portico)

Evento speciale per reggionarra

26

con i genitori di reggionarra delle Scuole Primarie V. Agosti,
A. Balletti, I. Calvino e Tricolore
a cura di Officina Educativa
Un susseguirsi di racconti, punti di vista sull’incontro con l’altro da sé
per accogliere e farsi accogliere. Le narrazioni prenderanno spunto dalla
letteratura per l’infanzia e da testi realizzati dai bambini della Scuola Primaria
V. Agosti.

Ideazione e regia Monica Morini e Bernardino Bonzani,
drammaturgia sonora Antonella Talamonti con i narratori del
Bando Giovani 2018 a cura di Teatro dell’Orsa
Nel tempo del c’era e non c’era si può scivolare in un luogo incantato, quasi
di sogno, dentro a un lettino. Con la testa sul guanciale, sotto candide
lenzuola, nel cuore di un museo in compagnia di unicorni, angeli, cavalieri
erranti, creature alate, un canto ci culla, una voce ci guida. Ogni spettatore
è accolto e accudito da un rituale di gesti antichi. Chi ci racconta una storia
intreccia ponti di parole che portano lontano, oltre il buio, tra il qui e il là. Il
tempo si fa quieto, dopo l’ultima parola, nel silenzio galleggia un firmamento
di stelle.

18.30

19.00

da 5 a 99 anni

Ospitare sguardi… abbracciare incontri

8

da 5 anni

Biblioteca delle Arti (portico) 4
da 5 anni / su prenotazione - max 20 posti

Dora e il Gentilorco

Bottega Aggiustacuori

Chiostri di San Domenico

Spettacolo di teatro d’attore e musica dal vivo
di Matteo Razzini con Pina Irace e Stefano Tincani
una produzione Associazione Culturale Cinqueminuti
Lunga vita agli stupidi pronti a meravigliarsi delle piccole cose.

42

di e con Franco Tanzi
(per saperne di più vedi pag 38)

43

Sabato 19 maggio

19.00

19.30

Piazza Martiri del 7 Luglio

30

Galleria Parmeggiani 13

da 5 anni / su prenotazione - max 20 posti
replica 21.00

per un pubblico di tutte le età / a pagamento - max 10 posti
repliche 20.00, 20.30, 21.00, 21.30

Tothem Tour_Stampa a ParoleMobili
di e con Eugenio Bertozzi e Francesco
(per saperne di più vedi pag 32)

Fidani

Ideazione e regia Monica Morini e Bernardino Bonzani,
drammaturgia sonora Antonella Talamonti con i narratori
del Bando Giovani 2018 a cura di Teatro dell’Orsa
(per saperne di più vedi pag 43)

Galleria Parmeggiani 13

per un pubblico di tutte le età / a pagamento - max 10 posti
repliche 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

da 4 a 10 anni

Evento speciale per reggionarra

Ideazione e regia Monica Morini e Bernardino Bonzani,
drammaturgia sonora Antonella Talamonti con i narratori del
Bando Giovani 2018 a cura di Teatro dell’Orsa
(per saperne di più vedi pag 43)

19.30
per un pubblico di tutte le età
replica 22.00

ZIRK Comedy

Compagnia Lannutti & Corbo
(per saperne di più vedi pag 36)

44

19.30
Palazzo Ancini 19

I lettini delle storie

Piazza Prampolini

I lettini delle storie

Evento speciale per reggionarra

19.00

31

adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

Evento sponsorizzato da

Pollicino

di e con Ilaria Gelmi
(per saperne di più vedi pag 38)

20.00
Galleria Parmeggiani 13

per un pubblico di tutte le età / a pagamento - max 10 posti
repliche 20.30, 21.00, 21.30
adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

I lettini delle storie

Evento speciale per reggionarra

Ideazione e regia Monica Morini e Bernardino Bonzani,
drammaturgia sonora Antonella Talamonti con i narratori del
Bando Giovani 2018 a cura di Teatro dell’Orsa
(per saperne di più vedi pag 43)
45

20.30
Galleria Parmeggiani

21.00
13

per un pubblico di tutte le età / a pagamento - max 10 posti
repliche 21.00, 21.30
adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

I lettini delle storie

Evento speciale per reggionarra

Ideazione e regia Monica Morini e Bernardino Bonzani,
drammaturgia sonora Antonella Talamonti con i narratori del
Bando Giovani 2018 a cura di Teatro dell’Orsa
(per saperne di più vedi pag 43)

21.00
Fonderia 39 (Fondazione Nazionale della Danza) 12
per un pubblico di tutte le età / a pagamento - max 180 posti

intero € 9 - ridotto under 30 € 6 - ridotto under 8 € 3

R. OSA _10 esercizi per nuovi virtuosismi
di Silvia Gribaudi con Claudia
(per saperne di più vedi pag 29)

Marsicano

adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

Evento sponsorizzato da

Gian di Ferro

Circo Teatro Nicole & Martin
Chi è veramente Gian di Ferro? Ma è davvero
pericoloso? Oppure è “l’uomo che sa” l’uomo saggio,
il sapiente? Solo il giovane principe osa avvicinarlo
e salire sulle sue spalle. Gian di Ferro lo porterà nel
proprio territorio, la foresta oscura e selvaggia. Il giovane principe dovrà
passare attraverso molte prove per imparare i segreti della vita. Venite a
seguire il giovane principe attraverso il cammino che lo porterà incontro ai
suoi istinti e alla sua forza per diventare infine un uomo completo.

21.00
Biblioteca Panizzi

(Sala Emeroteca)
da 1 a 4 anni / su prenotazione - max 80 posti

5

Girotondo
Ragazzi

13

per un pubblico di tutte le età / a pagamento - max 10 posti
replica 21.30
adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

I lettini delle storie

Evento speciale per reggionarra

Ideazione e regia Monica Morini e Bernardino Bonzani,
drammaturgia sonora Antonella Talamonti con i narratori del
Bando Giovani 2018 a cura di Teatro dell’Orsa
(per saperne di più vedi pag 43)
46

per un pubblico di tutte le età / a pagamento - max 300 posti

di Andrea Buzzetti e Bruno Cappagli con Carlotta Zini
e Luciano Cendou una produzione La Baracca - Testoni

21.00
Galleria Parmeggiani

Parco del Popolo 25

Andare, camminare, girare e scoprire. Giro giro tondo intorno a un tondo.
Girare e trovare la notte e il giorno. Giro giro tondo… e due viaggiatori
curiosi girano intorno e scoprono mondi sospesi e mondi luminosi. Mondi
che girando ti portano alla notte e il giorno, mondi piccoli che diventano
grandi. Mondi di sguardi e di giochi. Un viaggio per occhi stupiti e curiosi.
Un viaggio che gira per mondi sospesi da osservare tutti giù per terra e con
il naso per aria.
per prenotazioni: è possibile prenotarsi ritirando un talloncino numerato
presso la Reception della biblioteca a partire dalle ore 9.00 di venerdì 18
maggio (negli orari di apertura della biblioteca) fino ad esaurimento posti.

47

21.00
Piazza Martiri del 7 Luglio 30
per un pubblico di tutte le età

Tothem Tour_Stampa a ParoleMobili
di e con Eugenio Bertozzi e Francesco
(per saperne di più vedi pag 32)

Fidani

21.30

una produzione Teatro delle Briciole
Un’esplorazione notturna, accompagnati da una hostess atipica, armata
di torcia e microfono, svela la presenza di creature fantastiche e delle loro
possibili evoluzioni. Ecco allora le stazioni di un viaggio misterioso, alla
scoperta dei loro pensieri: animali silvestri, una vecchina-topo che tesse
baffi di pesce gatto, decine di “lumacoscidi” e, per i più coraggiosi la tana
del “nero - lupo”. Figure immaginarie intorno alle quali vivono straordinarie
biografie.
per prenotazioni: reggionarra@municipio.re.it

21.30

Galleria Parmeggiani 13

per un pubblico di tutte le età / a pagamento - max 10 posti

Palazzo del Capitano del Popolo

I lettini delle storie

KANU

adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

Evento speciale per reggionarra

Ideazione e regia Monica Morini e Bernardino Bonzani,
drammaturgia sonora Antonella Talamonti con i narratori del
Bando Giovani 2018 a cura di Teatro dell’Orsa
(per saperne di più vedi pag 43)

21.30
Parco Cervi 24

per un pubblico di tutte le età / su prenotazione - max 80 posti

I’Mnatura

Itinerario per giardini, parchi, boschi, musei

un progetto di Emanuela Dall’aglio; con la
collaborazione di Sara Ghini e Massimiliano
Sacchetti; guida del pubblico Emanuela
Dall’aglio con Veronica Pastorino, Gaia De
Luca, Jessica Graiani, voci Laura Cleri e
Isabella Brogi, musica Faiano Fiorenzani,
suono Andrea Salvadori
48

Evento sponsorizzato da

21

da 6 anni / a pagamento € 5 - max 100 posti

con Bintou Ouattara musiche dal vivo Daouda Diabate
e Kadi Coulibaly in collaborazione con Mamadeni Coulibaly
diretti da Filippo Ughi

Compagnia Piccoli Idilli
Kanu (amore in lingua bambarà) è uno spettacolo di narrazione tratto da un
racconto africano.
Dal cuore dell’Africa una storia misteriosa, originale, ironica. Sulle parole,
il canto, la musica di una tradizione orale antica e potente. KANU vuol dire
amore in lingua bambarà, una storia d’amore e di trasformazione in simbiosi
con le forze della natura.

22.00
Piazza Prampolini

31

Evento sponsorizzato da

per un pubblico di tutte le età

ZIRK Comedy

Compagnia Lannutti & Corbo
(per saperne di più vedi pag 36)
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Smeg

50

Via Gramsci 5/M Reggio Emilia - Tel 0522 232238
www.smeg.it - www.smeg50style.com

51

PROGRAMMA
domenica 20 maggio

52

53

DOMENICA
–
20 maggio

9.30

10.30
Museo del Tricolore 18

da 5 anni / su prenotazione - max 10-12 coppie

Piazza XXIV Maggio 32

da 6 a 8 anni / su prenotazione - max 15 posti
replica 11.30

All’attappo!

In-contro a tipi teppe

a cura dei volontari di Associazione PerDiQua Onlus - Progetto
Basi studiogiocanti
Cosa si vede dalla finestra della tua camera? Delle nuvole, il cielo, dei
pennuti e degli aerei in volo, il sole, il cortile. Già, il cortile. Laggiù ci sono
altri bimbi. Da quassù sembrano tappi. I grandi di casa dicono che sono
teppe. Eh allora… all’attappo!!!
per prenotazioni: perdiqua@gmail.com

10.00 - 18.00
Teatro Municipale Valli 36
da 8 anni / su prenotazione

Il teatro al contrario
(per saperne di più vedi pag 26)

10.30
Piazza Martiri del 7 Luglio 30
per un pubblico di tutte le età
repliche 16.00, 17.30

Tothem Tour_Stampa a ParoleMobili
di e con Eugenio

Domenica 20 maggio

4 passi con una linea

di e con Michele Ferri
Laboratorio di incontro con segni e con il colore. Costruire, esplorare con i
segni di una matita luoghi e forme fantastiche. Partecipazione a coppie (1
adulto e un bambino)
per prenotazioni: tel. 348 4997816 (dalle 15.30 alle 18.30)

10.30
Libreria Rusconi 16
da 3 a 7 anni

La Regina dei baci e altre storie di meraviglia
a cura della Libreria

Rusconi

10.30
Piazza XXIV Maggio 32
da 4 a 10 anni / max 30 posti

Covi, nidi, tane e altri nascondigli
Le case degli animali

a cura di Legambiente
Letture a tema sulle case degli animali
a seguire
Presentazione di una vera arnia con la possibilità di interagire con
l’apicoltore. Laboratorio didattico per creare le api e la loro casa con
materiali di recupero.

Bertozzi e Francesco Fidani

(per saperne di più vedi pag 32)
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Domenica 20 maggio

10.30 - 19.00
Palazzo dei Musei

11.00
20

Galleria Parmeggiani 13

da 6 a 99 anni

per un pubblico di tutte le età / a pagamento max 10 posti
repliche 11.30, 12.00

Il Museo in giallo

Incroci di storie lungo la Via Emilia
a cura del “Il Museo dei ragazzi”
(per saperne di più vedi pag 27)

I lettini delle storie

Evento speciale per reggionarra

10.45
Chiostri San Domenico

adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

8

per un pubblico di tutte le età

L’orchestra si presenta

Orchestra giovanile dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali “Peri-Merulo” di Reggio Emilia (sez. C)
direttore Gabrielangela Spaggiari
Grazie al coinvolgimento dei ragazzi dell’orchestra, il pubblico potrà
conoscere gli strumenti che la compongono e interagire con le musiche
eseguite di Bizet, Brahms e Wagner. Un incontro emozionante, di
partecipazione e ascolto attivo con la musica.

11.00
Sinagoga 33

da 3 a 7 anni e da 8 a 13 anni / su prenotazione - max 20 posti

Ideazione e regia Monica Morini e Bernardino Bonzani,
drammaturgia sonora Antonella Talamonti con i narratori
Bando Giovani 2018 a cura di Teatro dell’Orsa
(per saperne di più vedi pag 43)

del

11.00
Biblioteca Panizzi (Sala Emeroteca)

5

da 1 a 4 anni / su prenotazione - max 80 posti

Girotondo

di Andrea Buzzetti e Bruno Cappagli
con Carlotta Zini e Luciano Cendou
una produzione La Baracca - Testoni Ragazzi
(per saperne di più vedi pag 47)

11.00
Piazza Frumentaria 29

Capo daccapo

da 10 anni

a cura dello staff della Fondazione Palazzo Magnani
Creiamo un fotolibro con le avventure rivoluzionarie di Capo l’eroe che
viaggia tra le fotografie in mostra ripartendo ogni volta da capo.
per prenotazioni: tel. 0522 444446 - info@palazzomagnani.it

Incontro straordinario con Andrea Valente intervistato
da Annamaria Gozzi.
Ventuno protagonisti, ragazzi e ragazze, ventuno racconti, ventuno paure,
per dire che i mostri vanno affrontati e che senza di loro cosa ce ne
faremmo di tutto il coraggio che abbiamo.

Fotografia Europea incontra reggionarra

56

Piccola mappa delle paure

57
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Domenica 20 maggio

11.00
Palazzo Sacrati

12.00
23

Galleria Parmeggiani 13

da 4 anni

per un pubblico di tutte le età / a pagamento max 10 posti
adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

FILAFIABA - Fiabe del bosco e del giardino

I lettini delle storie

con Lucia Donadio, Chiara Ticini, Gaetano Nenna
una produzione Casa delle Storie del Teatro dell’Orsa
Sotto l’ombra di un albero, nei giardini e negli orti, la natura dona frutti di
fiaba, dalle fronde di un rosmarino, innaffiato con il latte 4 volte al giorno,
appaiono fanciulle che si svelano al mondo solo alle note di uno zufolo, il
frutto di una melarancia rivela sorprese e incanti.

Ideazione e regia Monica Morini e Bernardino Bonzani,
drammaturgia sonora Antonella Talamonti con i narratori
Bando Giovani 2018 a cura di Teatro dell’Orsa
(per saperne di più vedi pag 43)

11.30

15.00

Piazza XXIV Maggio 32

Evento speciale per reggionarra

Chiostro della Ghiara (Chiostro Piccolo)

da 6 a 8 anni / su prenotazione - max 15 posti

del

9

da 4 a 8 anni / su prenotazione - max 15 posti			
repliche 15.30, 17.00, 17.30

All’attappo!

Incanti di storie al Circo Meraviglia

In-contro a tipi teppe
a cura dei volontari

di Associazione PerDiQua Onlus Progetto Basi studiogiocanti

di e con Chiara

(per saperne di più vedi pag 54)

Marinoni

Narrazioni animate con oggetti, pupazzi e filastrocche. Siete pronti per
una sosta al CircoMeraviglia con profumi di antiche storie? Come volpi
esploratrici, l’olfatto sarà il nostro filo conduttore.
Brevi racconti animati e cantati risveglieranno il nostro naso e la nostra
immaginazione con incanti, profumi, odori deliziosi da acquolina in bocca
ma anche puzze ridicole e divertenti, con racconti tratti dalla tradizione
novellistica italiana, da Calvino a Basile, fino a Piumini e Alemagna.
per prenotazioni: tel. 349 7574135

11.30
Galleria Parmeggiani 13

per un pubblico di tutte le età / a pagamento max 10 posti
replica 12.00
adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

I lettini delle storie

Evento speciale per reggionarra

Ideazione e regia Monica Morini e Bernardino Bonzani,
drammaturgia sonora Antonella Talamonti con i narratori
Bando Giovani 2018 a cura di Teatro dell’Orsa
(per saperne di più vedi pag 43)
58

del
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15.30
Palazzo Magnani

16.00
(Sala Gualdi) 22

per un pubblico di tutte le età / su prenotazione - max 40 posti
replica 17.00

Imma

Invisibile madre della morte, Aisha. Immortale
Aisha. Immagini Mistiche del Marocco di Aisha.
In Memoria di Aisha.
di e con Gabriele Licchelli e Teresa Noronha Feio
a cura di Fondazione Nazionale della Danza
IMMA è incontro e allo stesso tempo performance trans-discliplinare, nata
da un ciclo di residenze artistiche dei due autori in Marocco. Il tema è lo
studio della memoria collettiva di Aisha Kandisha, una Jinniyya - uno spirito della mitologia marocchina, di origine incerta tra Portogallo e Sudan. Aisha
appartiene all’immaginario e alla tradizione orale del popolo maghrebino, di
lei si racconta nelle storie delle halka, nella musica Gnaoua, nelle superstizioni
popolari.
IMMA cerca Aisha negli sguardi rubati dalle camere dei turisti, nel canto e nello
spazio che circonda tutti, invisibile ma sempre presente.
per prenotazioni: tel. 0522 273011 - info@aterballetto.it

15.30
Chiostro della Ghiara (Chiostro Piccolo)

9

da 4 a 8 anni / su prenotazione - max 15 posti			
repliche 17.00, 17.30

Incanti di storie al Circo Meraviglia
di e con Chiara Marinoni
(per saperne di più vedi pag 59)

Piazza Frumentaria 29
per un pubblico di tutte le età

Tam tam di storie

con i narratori del Bando Giovani 2015/17
Le storie hanno le gambe lunghe, attraversano i mari, camminano nei
boschi, scavalcano le montagne. Le storie hanno radici antiche e ci dicono
che ogni vita è una vita, ogni vita vale.

16.00
Parco del Popolo 25

per un pubblico di tutte le età / a pagamento - max 300 posti
adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

Hansel e Gretel

Evento sponsorizzato da

Circo Teatro Nicole & Martin
Da una fiaba dei Grimm uno spettacolo fantastico,
poetico e sorprendente. Abbandonati dai genitori in
una cupa foresta due bambini arrivano alla casetta
della strega. Nonostante la disperazione trovano la
forza per sconfiggere il male. Che bella sorpresa quando trovano un tesoro!
Pieni di ricchezze e di felicità i due piccoli eroi tornano a casa e festeggiano
il loro ritorno. Molte sorprese umoristiche e dettagli spesso dimenticati
conferiscono a questa storia seria la necessaria leggerezza.

16.00
Casina dei Bimbi

6

da 3 a 99 anni / max 60-70 posti

Gli occhi di Leone

Tratto dal libro di Isabella Camurani

con Francesca Domenichella e Francesca Ganassi
a cura della Compagnia della Casina dei Bimbi
60
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Domenica 20 maggio

Un leone e una gazzella. Lui immobile in un silenzio profondissimo, lei un
fiume in piena di parole.
Riusciranno a comunicare creature così diverse? La storia di un’amicizia che
supera il linguaggio delle parole e lascia spazio a quello degli sguardi e delle
emozioni.

16.00

16.00

Costruire è facile?

Teatro Cavallerizza 35

da 12 anni / a pagamento 		
repliche 16,30, 17.00, 18.00, 18.30
biglietto € 7

La vita fragile

Compagnia Festina Lente Teatro - Progetto Teatro e Salute mentale
progetto e regia Andreina Garella, musiche Banda di Quartiere
diretta da Emanuele Reverberi
in collaborazione con Ausl Dipartimento di Salute Mentale di

Reggio Emilia

(per saperne di più vedi pag 32)

Piazza Martiri del 7 Luglio 30
per un pubblico di tutte le età
replica 17.30

Tothem Tour_Stampa a ParoleMobili
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adulti / su prenotazione - max 20 posti				
replica 18.30
Compagnia Batignani & Faloppa
Venti cittadini sono invitati a svolgere il ruolo di spettatori / assistenti di un
atto scenico costruttivo a partire da uno spazio vuoto. Ispirandosi al lavoro
di Bruno Munari con la semplicità dei gesti e dei materiali, Batignani &
Faloppa costruiscono in tempo reale una comunità di venti sconosciuti che
si riconoscono e incontrano.
per prenotazioni: reggionarra@municipio.re.it

16.30
1
(Giardino)
da 9 a 99 anni / su prenotazione - max 20 posti		

Almanacco

L’Uomo dei cavalli

16.00

di e con Eugenio Bertozzi e Francesco
(per saperne di più vedi pag 32)

Piazza Casotti 26

Fidani

Presentazione del libro di e con Annamaria Gozzi
Incontri d’estate. E, si sa, l’estate fa sempre così. Succedono le cose più
incredibili e finisci per ricordartele sempre. Il bello è che mentre le vivi non
ci fai caso. Te ne accorgi solo dopo quando torni a scuola e sei diverso da
appena tre mesi prima. Forse è colpa di quelle giornate lunghe che, chissà
come, fanno crescere anche te. E all’improvviso scopri cose che magari
c’erano sempre state e ti chiedi: come ho fatto a non vederle? Un’estate in
campagna, un gruppo di ragazzini, dei segreti di famiglia tenuti nascosti per
troppo tempo.
per prenotazioni: sul posto - atelier@annabaldi.it
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16.30

L’incontramento tra Matilde di Canossa, Enrico IV e
Papa Gregorio VII

Teatro Cavallerizza 35
da 12 anni / a pagamento 		
repliche 17.00, 18.00, 18.30
biglietto € 7

La vita fragile

Compagnia Festina Lente Teatro - Progetto Teatro e Salute mentale
progetto e regia Andreina Garella, musiche Banda di Quartiere
diretta da Emanuele Reverberi
in collaborazione con Ausl Dipartimento di Salute Mentale di

di e con Andrea Ferretti, Francesca Coriani e Luca Torcivia
della Compagnia Farbaracca
Fagiolino e Sandrone vengono scaraventati in modo rocambolesco nel cuore
della storia medioevale dove a Canossa sta per avvenire il famoso perdono
di Canossa, e dovranno impegnarsi perché non venga alterato il senso
della storia da oscure presenze magiche. Un modo bizzarro e strampalato
per rileggere il momento storico che vide come protagonista Matilde di
Canossa, mediatrice tra Enrico IV e Papa Gregorio VII facendosi tante risate.

Reggio Emilia

17.00

(per saperne di più vedi pag 32)

Teatro Cavallerizza 35

16.30

da 12 anni / a pagamento
repliche 18.00, 18.30

Istituto Regionale “G. Garibaldi” 14
per i Ciechi

La vita fragile

biglietto € 7

da 7 a 99 anni / max 60 posti

Il Principe Tonto

con Laura Pazzaglia
a cura di Reggio Emilia Città Senza Barriere
Ritorna il Principe Tonto per incontrare bambine e bambini! Una storia (quasi)
classica e insieme una storia giocattolo per inventare con le parole in
omaggio a Gianni Rodari.
Inviateci la vostra parola scritta o disegnata a: malaproduzioni@gmail.com
oppure tenetela a mente e portatevela con voi!

9

da 4 anni

Fagiolino, Sandrone e il perdono di Canossa
64

Reggio Emilia

(per saperne di più vedi pag 32)

17.00
Chiostro della Ghiara (Chiostro Piccolo)

9

da 4 a 8 anni / su prenotazione - max 15 posti
replica 17.30

16.30
Chiostro della Ghiara (Chiostro Grande)

Compagnia Festina Lente Teatro - Progetto Teatro e Salute mentale
progetto e regia Andreina Garella, musiche Banda di Quartiere
diretta da Emanuele Reverberi
in collaborazione con Ausl Dipartimento di Salute Mentale di

Incanti di storie al Circo Meraviglia
di e con Chiara Marinoni
(per saperne di più vedi pag 59)
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17.00
(Sala Gualdi) 22
per un pubblico di tutte le età / su prenotazione - max 40 posti

Palazzo Magnani

Imma

Invisibile madre della morte, Aisha. Immortale
Aisha. Immagini Mistiche del Marocco di Aisha.
In Memoria di Aisha.
di e con Gabriele Licchelli e Teresa Noronha
a cura di Fondazione Nazionale della Danza
(per saperne di più vedi pag 60)

Feio

17.00

La piazza è deserta, il palco non è ancora stato montato e il comizio del
nostro amato Sindaco sta per iniziare. Siamo in ritardo! Ma ecco che tra
le vie del paese si sentono allegre note confondersi con il rumore di un
motore… ma sì, è il rombo della sportiva ape car color azzurro cielo con
a bordo i due operai del comune finalmente il comizio potrà iniziare. Non
fatevi spaventare dalle apparenze. Questi operai sono i migliori sulla piazza!
Non vedete con che agilità e competenza montano il palco per il nostro
illustre ospite! Ma cosa succede se anche il Sindaco è in ritardo? Tra
gags, acrobatica, magia e geniali trovate... si aspetta! In un mondo dove
tutto corre, questi moderni “Stanlio e Ollio” ci aiuteranno ad assaporare il
tempo lento, sospeso di un’attesa. E se il Sindaco non dovesse arrivare?
Tranquilli... The show must go on.

17.00
Biblioteca Panizzi (Sezione Ragazzi)

5

Piazza della Frumentaria 29

da 6 anni / max 50 posti

Canto alla Rovescia

narrazione favoleggiante con Andrea Valente
Di favola in favola, dalla Grecia antica ai giorni nostri, tra volpi e cicale,
formiche ed elefanti, lumache e grappoli d’uva, favole famosissime e favole
mai sentite prima, per sorridere, sghignazzare, ridacchiare e pensarci un
po’ su. E se alla fine arriva il lupo cattivo ci sarà un posto anche per lui.
Un allegro viaggio tra le favole antiche e moderne per scoprire trucchi e
sottigliezze, per incontrare personaggi grandi e piccoli e alla fine magari di
favola ne viene fuori una nuova, tutta nostra. E chi dice che le favole sono
solo per bambini sta raccontando una favola.

per un pubblico di tutte le età

con Massimiliano Di Carlo
Canto alla rovescia è un concerto narrato, che porta il pubblico a sentire
vocalità e stili strumentali appartenenti ad un mondo in estinzione, quello
del rito musicale e coreutico della cultura agro pastorale del centro Italia e
non solo. La seconda parte del concerto può diventare una vera e propria
evocazione di una festa a ballo domestica, dove il pubblico può diventare
parte attiva dello spettacolo.

Fabula in lupus

17.00
Piazza della Vittoria 27
per un pubblico di tutte le età

Vote For

con Simone Lombardelli e Dadde
regia Rossella Lapisarda
Compagnia Eccentrici Dadarò
66

Visconti

67

17.00 - 18.30
Casina dei Bimbi

17.30
6

Piazza Martiri del 7 Luglio 30

da 3 a 99 anni / max 40 posti

per un pubblico di tutte le età

4 Storie di Casina dei Bimbi

Tothem Tour_Stampa a ParoleMobili

Progetto di alternanza scuola lavoro e volontariato in collaborazione con
Liceo Ariosto Spallanzani, Liceo Moro, Officina Educativa
partecipazione Giovanile Reggiana Educatori, Lions Club
Albinea Ludovico Ariosto.
4 storie di Casina dei Bimbi tradotte e narrate con Kamishibai in 13 lingue
albanese - arabo - bengalese - cinese - croato - bulgaro - francese - inglese rumeno - spagnolo - ucraino - italiano - russo.
Narratori: studenti del Liceo Ariosto Spallanzani e Liceo Moro.

di e con Eugenio Bertozzi e Francesco
(per saperne di più vedi pag 32)

17.30

con Cristina Spallanzani, libraia e atelierista
Dov’è la città delle parole? Come sono le sue case e i suoi palazzi? Cosa
accade alle persone che la abitano? Costruiremo città di incontri, città
di chiacchiere, città in ascolto. Avremo a disposizione piccole valigie di
materiali, di colori e di immaginazione.
per prenotazioni: 348 0026682

Palazzo del Capitano del Popolo 21
da 6 anni - a pagamento - max 100 posti
biglietto € 5

KANU

con Bintou Ouattara musiche dal vivo Daouda Diabate
e Kadi Coulibaly in collaborazione con Mamadeni Coulibaly
diretti da Filippo Ughi
Compagnia Piccoli Idilli
(per saperne di più vedi pag 49)

17.30
Teatro Sant’Agostino

37

Evento sponsorizzato da

17.30
Libreria Il Semaforo Blu

Fidani

15

da 5 a 13 anni - su prenotazione

La città delle parole

17.30
Chiostro della Ghiara (Chiostro Piccolo)

9

da 4 a 8 anni / su prenotazione - max 15 posti

Incanti di storie al Circo Meraviglia
di e con Chiara Marinoni
(per saperne di più vedi pag 59)

da 3 anni / a pagamento - max 120 posti
adulti € 8 - bambini fino a 12 anni € 5

Non ti vedo non mi vedi

Una creazione di Faber Teater,
con Lucia Giordano e Paola Bordignon
Liberamente ispirato a In una notte di temporale di Yuichi Kimura
(per saperne di più vedi pag 36)
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18.00
Teatro Cavallerizza

18.30
35

Teatro Cavallerizza 35

da 12 anni / a pagamento 		
replica 18.30

da 12 anni / a pagamento 		
biglietto € 7

biglietto € 7

La vita fragile

La vita fragile

Compagnia Festina Lente Teatro - Progetto Teatro e Salute mentale
progetto e regia Andreina Garella, musiche Banda di Quartiere
diretta da Emanuele Reverberi
in collaborazione con Ausl Dipartimento di Salute Mentale di
Reggio Emilia
(per saperne di più vedi pag 32)

8

da 5 a 105 anni

A Ritrovar le Storie

di Monica Morini, Annamaria Gozzi, Bernardino Bonzani;
con Bernardino Bonzani, Monica Morini, Franco Tanzi;
scenografie Franco Tanzi; compagnia Teatro dell’Orsa
C’è un paese a Tarot dove gli uomini hanno perso le parole. Ma un giorno da
lontano arriva un saltimbanco con un carretto bislacco e sulla piazza tornano
a fiorire le storie. Schegge di memoria chiamano racconti divertenti e
commoventi, le parole fanno vivere sulla scena animali, alberi, santi, briganti
e anche un’antica comare che custodisce il segreto della vita.

70

Reggio Emilia

(per saperne di più vedi pag 32)

18.30

18.00
Chiostri di San Domenico

Compagnia Festina Lente Teatro - Progetto Teatro e Salute mentale
progetto e regia Andreina Garella, musiche Banda di Quartiere
diretta da Emanuele Reverberi
in collaborazione con Ausl Dipartimento di Salute Mentale di

Palazzo dei Musei

da 4 anni

(cortile)

20

La Ricetta della Strafelicità

Spettacolo di teatro d’attore e musica dal vivo

Trio musicale in scena Matteo Razzini, Stefano Tincani,
Alessandro Fava e Massimo Giudici (batteria)
una produzione Associazione Culturale Cinqueminuti
Michele è un bambino impacciato e maldestro, ma d’estate, a casa della
nonna Isa, si sente diverso e amato. Il loro gioco si svolge in cucina. La
ricetta è quella della strafelicità. Una brutta sera il signor Lafine passa a
prendere la nonna e la porta via. Così a Michele tocca un’avventura di quelle
che fanno diventare grandi: il viaggio all’inseguimento della ricetta della
strafelicità.

71

18.30
Piazza Casotti 26

adulti / su prenotazione - max 20 posti			

Costruire è facile?

Compagnia Batignani & Faloppa
(per saperne di più vedi pag 63)

20.00
Fonderia 39 (Fondazione Nazionale della Danza) 12
adulti / max 170 posti

Dentro un gatto ci sono tante storie
Sui libri fondanti della mia vita

di e con Marco Baliani
Una balena nuota in questo spettacolo. Il bambino la vede balzare dalle
pagine di una edizione ridotta e illustrata. Timoroso, chiede soltanto di
ricevere in dono l’avventura, di poter vedere la gamba di legno del capitano
Achab. Anni dopo la balena ritorna, ora porta amore, si fa grammatica
morale, piomba nelle stanze di una disadorna scuola teatrale e illumina col
suo occhio quanto sussulta intorno. Il mare torna più volte nel racconto,
torna con altri libri che accompagnano l’esistenza dell’artista.
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790 posti
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Attenzione: verificare sempre le modalità per la sosta
riportate nei cartelli presenti nelle zone di parcheggio.
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Parcheggi scambiatori gratuiti (servizio Minibù gratuito se muniti
di ticket del parcheggio)

Per info dettagliate: www.reggioparcheggi.it

MINIBÙ

Attenzione: verificare sempre le modalità per la sosta riportate nei cartelli
presenti nelle zone di parcheggio.
Per info dettagliate: www.reggioparcheggi.it

Parcheggio Zucchi: aperto tutti i giorni 24 h/24 1,50 €/h
(con un massimo di 6 € per le 24 ore), sosta gratuita 15 min

Parcheggi scambiatori gratuiti (servizio Minibù gratuito
se muniti di ticket del parcheggio)
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P.le Marconi
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267 posti
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Parcheggi a rotazione: a pagamento dal Lunedì al Sabato
1,20 € la prima ora, 1,50 € dalla seconda ora (gratuiti
dalle 13.00 alle 15.00 e festivi), sosta gratuita 15 min
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Parcheggi a pagamento dal lunedì al sabato 0,60 € la prima ora, 0,70
€ dalla seconda ora (gratuiti dalle 13.00 alle 15.00 e tutti i mercoledì
pomeriggio), sosta gratuita 60 min
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Parcheggio Zucchi: aperto tutti i giorni 24 h/24
1,50 €/h (con un massimo di 6 € per le 24 ore),
sosta gratuita 15 min
Piazzale Marconi: aperto tutti i giorni 24 h/24
1 €/h, sosta gratuita 30 min
Parcheggio Ex Gasometro: aperto tutti i giorni 24 h/24
sosta gratuita
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Parcheggi a pagamento dal lunedì al sabato 1 €/h
(gratuiti dalle 13.00 alle 15.00), sosta gratuita 15 min

Parcheggi a pagamento dal Lunedì al Sabato 0,50 €/h
(gratuiti dalle 13.00 alle 15.00 e tutti i mercoledì
pomeriggio), sosta gratuita 60 min
VIA

MAGENTA

Parcheggi a pagamento dal Lunedì al Sabato 1 €/h
(gratuiti dalle 13.00 alle 15.00), sosta gratuita 15 min

MA
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Transito consentito Via Emilia Santo Stefano, Corso Garibaldi
e Via Ariosto (ingresso da Porta Santo Stefano)
Parcheggi a pagamento dal lunedì al sabato 1 €/h
Parcheggi a pagamento dal Lunedì al Sabato 0,60 € la
(gratuiti
dalleora13.00
alle13.00
15.00),
sosta gratuita 15 min
prima ora, 0,70
€ dalla seconda
(gratuiti dalle
alle
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Caserma Zucchi
565 posti
TI

Varchi di accesso ZTL con telecamera

Transito consentito via Emilia Santo Stefano, Corso Garibaldi
e via Ariosto (ingresso da Porta Santo Stefano)
Parcheggi a pagamento dal Lunedì al Sabato 1 €/h
(gratuiti dalle 13.00 alle 15.00), sosta gratuita 15 min

VIA
LE

NC

Zona a Traffico Limitato: accesso e sosta consentita solo
agli autorizzati

Zona a Traffico Limitato: accesso e sosta consentiti
solo agli autorizzati
Varchi di accesso ZTL con telecamera
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510 posti

Gasometro
100 posti
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270 posti
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ex Foro Boario
420 posti

Legenda

P

Tribunale
200 posti

LIANI

P G

Minibù - percorso da lunedì a sabato
Parcheggio Polveriera/P.le Funakoshi
Parcheggio Volo
Minibù - percorso da lunedì a sabato
Parcheggio V.Cecati
Parcheggio Foro Boario
Minibù - percorso da lunedì a venerdì
Pronto Soccorso Radiologia S.M.N.
Stadio
Minibù - percorso del sabato
Pronto Soccorso Radiologia S.M.N.
Tribunale
Domeniche e festivi sosta gratuita in tutti gli stalli blu.
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Organizzazione
Da un’idea di Sergio Spaggiari, pedagogista, direttore Scuole e Nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia dal 1986 al 2009

Promotori

Comune di Reggio Emilia
Scuole e Nidi d’Infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Reggio Children
Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi
Fcr - Farmacie Comunali Riunite
Aterballetto - Fondazione Nazionale della Danza
Istituto Superiore di Studi Musicali “Peri-Merulo”

Direzione artistica

Fondazione I Teatri di Reggio Emilia – Paolo Cantù
Aterballetto - Fondazione Nazionale della Danza – Gigi Cristoforetti
Istituto Superiore di Studi Musicali “Peri-Merulo” - Marco Fiorini
Teatro dell’Orsa - Monica Morini

Direzione organizzativa

Elena Edgarda Davoli, Silvia Bonezzi – Comune di Reggio Emilia/Politiche
per la valorizzazione commerciale e l’Incoming
Paola Cagliari – Scuole e Nidi d’Infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia

Hanno collaborato

Costanza Casula – Fondazione I Teatri
Luisa Costi – Scuole e Nidi d’Infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia/
Laboratorio Teatrale Gianni Rodari
Atelieristi, insegnanti, genitori, pedagogisti dei Nidi e Scuole Comunali dell’Infanzia
Officina Educativa, Spazio Culturale Orologio
Genitori delle Scuole Primarie Agosti, Balletti, Calvino, Carducci, Tricolore, Zibordi
Fabio Ferretti, Irene Sartorelli – Aterballetto/Fondazione Nazionale della Danza
Gabrielangela Spaggiari – Istituto Superiore di Studi Musicali “Peri-Merulo”
Giordano Gasparini, Elisabetta Ambrogi, Cristina Rivi – Biblioteca Panizzi
Rosa Di Lecce, Annachiara Rea – Fondazione Palazzo Magnani
Elisabetta Farioli, Giada Pellegrini, Chiara Pelliciari, Riccardo Campanini – Comune di
Reggio Emilia/Musei Civici Reggio Emilia
Andrea Casoli, Daria De Luca – Progetto Reggio Emilia Città senza Barriere
Paola Terranova – Istituto Regionale “Giuseppe Garibaldi” per i Ciechi

Amministrazione

Marina Rossi – Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi
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Formazione e Stage – Giovani Narratori

Monica Morini, Bernardino Bonzani – Teatro dell’Orsa
Antonella Talamonti – formatrice, insegnante, vocalista

Sponsor

Antonella Cipressini, Massimiliano Massimelli – Fondazione Reggio Children – Centro
Loris Malaguzzi

Comunicazione

Elena Marchesi – Comune di Reggio Emilia/Politiche per la valorizzazione commerciale
e l’Incoming
Serena Mallozzi, Paola Gasparoli – Reggio Children
Maria Cecilia Bizzarri – Comune di Reggio Emilia/Servizio Comunicazione Relazioni
Esterne e Marketing

Sito Internet

Elena Marchesi, Daniela Lasagni, Simona Mannari - Comune di Reggio Emilia/Politiche
per la valorizzazione commerciale e l’Incoming
Maria Cecilia Bizzarri, Patrizia Grasselli – Comune di Reggio Emilia/Servizio
Comunicazione Relazioni Esterne e Marketing
Fabio Lucenti – Scuole e Nidi d’Infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia/Centro
Documentazione e Ricerca Educativa

Ufficio stampa e social

Francesca Severini – Reggio Children
Mario Gobbi – Comune di Reggio Emilia/Ufficio stampa

Progetto di immagine coordinata

Rolando Baldini – Reggio Children, con Vania Vecchi

Logistica e Allestimenti

Francesca Monti, Filippo Franceschini – Comune di Reggio Emilia/Musei Civici Reggio Emilia

Segreteria Organizzativa e volontariato

Annalisa Boiardi, Elisa Barbanti – Comune di Reggio Emilia/Politiche per la
valorizzazione commerciale e l’Incoming

Infopoint / Informazione turistica

Cinzia Valeriani, Agnese Di Donato, Ilaria Vendemiati, Massimo Campobianchi – Comune
di Reggio Emilia/Ufficio Informazione Accoglienza Turistica

foto: archivio reggionarra
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segui Reggionarra su

www.reggionarra.it
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