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L’Unesco ha proclamato il 23 aprile “Giornata Mondiale del

Libro” per valorizzare il libro e la lettura come strumenti di

diffusione e promozione della cultura.

La data prescelta rappresenta un omaggio a tre fra i più

grandi scrittori di tutti i tempi che vennero a mancare proprio

in quella data nel 1616: Shakespeare, Cervantes e de la Vega.

Per questo Reggio Emilia ha scelto il 22 e il 23 aprile 2006

per promuovere l’iniziativa REGGIONARRA.

REGGIONARRA è un appuntamento in cui un’intera città

trasforma i suoi luoghi più suggestivi ed accoglienti in spazi

narrativi dedicati all’ascolto di storie, di letture animate e di favole.

Insomma Reggio Emilia vuole diventare, in quei giorni, un

insolito palcoscenico di narrazioni per adulti e bambini, per

offrire un inatteso itinerario letterario a tutti coloro che

amano farsi catturare dai sogni e dalle suggestioni dei

racconti e delle fiabe.

I portici, i cortili, i chiostri, le strade, le piazzette, i palazzi

antichi e moderni, i luoghi sacri e i luoghi profani, i musei,

le sale civiche, le gallerie, le biblioteche, le librerie e ogni

altro angolo cittadino capace di offrire atmosfere magiche

ed incantate, ospiteranno eventi di narrazione. Lo scopo è

quello di riscoprire e di rigenerare, nei bambini e negli adulti,

il gusto dell’ascolto e il piacere del narrare, per ridare senso

e fascino alle parole dette, lette, scritte e ascoltate.

Decine e decine di narratori… insegnanti, genitori, scrittori,

attori e musicisti daranno vita alla città delle storie,

attraversando i più significativi percorsi della letteratura

fantastica internazionale.

REGGIONARRA vuole essere una straordinaria occasione

d’incontro e di spettacolo, in cui la musica delle parole e la

magia delle storie possano dare inizio ad inedite possibilità

di scambio e di interazione sociale ed emozionale: molti

infatti credono che ascoltare storie sia la strada principe per

conoscere e per aprirsi al nuovo e al diverso.

REGGIONARRA è insomma un appuntamento con la fantasia,

con la vita e con la cultura, è un omaggio al sogno e alla

meraviglia a cui i bambini e le famiglie non possono mancare.

reggionarra



I Promotori di Reggio Narra. La città delle storie si riservano
la facoltà di apportare modifiche al programma dopo la
stampa della presente pubblicazione.
Eventuali mutamenti di programma (narratori, sedi, orari)
saranno tempestivamente comunicati tramite sito internet
(www.reggionarra.it) e al punto informativo di Piazza del
Monte.

L’ingresso a tutti gli eventi narrativi è gratuito.
Non si garantisce l’ingresso dopo l’inizio delle  narrazioni ai
ritardatari, anche in presenza di posti disponibili.
L’accesso è libero fino ad esaurimento dei posti.
Gli eventi narrativi, di norma, hanno una durata di 40/45
minuti.

Gli spettatori presenti agli eventi, in quanto facenti parte
del pubblico, acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro
delle eventuali riprese audio e video, nonché delle fotografie
che potrebbero essere effettuate.

Reggio Narra. La città delle storie si svolge anche in caso
di maltempo, in quanto i luoghi degli eventi sono quasi
tutti riparati.

eventi speciali

venerdì 21 aprile
ore 21.00

Auditorium Annamaria e Marco Gerra
Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Via Bligny 1

Gran apertura narrativa

I sentieri del narrare
Storie e riflessioni sul piacere del raccontare
e del leggere a grandi e bambini

Monica Morini, Teatro dell’Orsa
Roberto Anglisani, attore e narratore

sabato 22 aprile
ore 10.30

Auditorium Annamaria e Marco Gerrra
Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Via Bligny 1

Per il trentennale dei nidi d’infanzia Allende, Arcobaleno,
Peter Pan, Rivieri, Rodari, Sole

Teatro all’improvviso
presenta

Le stagioni di Pallina
di Dario Moretti
testo e regia Dario Moretti e Cristina Cazzola

Note sullo spettacolo
Prendo una pallina rossa e la butto per aria! Salta, sbatte e
rimbalza, poi finisce in mezzo all’acqua.
Acqua di fiume, acqua di lago, acqua di mare….splash.
Pallina si trasforma e gioca cambiando misure, forma e
colore.



Biblioteca Panizzi
ore 10.00
A scuola con gusto. Il grano magico
ore 16.00 e ore 17.00
Nati per leggere. Storie e piccoli incanti
Nati per leggere. Fiabe di salute e benessere

Cortile di Palazzo Ancini
ore 16.00 e ore 17.00
Fiabe dal mondo
ore 18.00
Incanti di storie dal mondo

Musei Civici
ore 16.00 replica ore 17.00
Fiabe di animali della giungla e del bosco
ore 18.00
Narrazioni e oggetti

Cortile di Palazzo Zoboli 8
ore 16.00 e ore 17.00
La strega e la fanciulla

Cortile di via Roma 18
ore 16.00
Il tempo delle fole
ore 17.00
Storie e narratori dal mondo

Cortile di Palazzo Zoboli 10
ore 16.00 e ore 17.00
Intrecci in quartiere attraverso le storie di anziani e ragazzi

Libreria Le Petit Prince
ore 16.00 replica ore 17,00
Le petit Prince
Il brutto anatroccolo - Il treno

Palazzo Sacrati
ore 16.00 replica ore 17.00
Sette fiabe per sette giorni

Palazzo Brami
ore 16.00 replica ore 17.00
C’erano tante volte

Piazza del Monte
dalle ore 16.00
Punto informativo

Per la città
dalle ore 16.00
Staffette di storie in bicicletta

sabato 22 aprile

Centro Internazionale Loris Malaguzzi
ore 10.30
Le stagioni di Pallina

Cortile dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia
ore 16.00 replica ore 17.00
Sulle orme di Esopo
ore 18.00
La leggenda di San Giorgio - L’uccello grifone

Scuola dell’infanzia Diana
ore 16.00
A spasso con Rodari
ore 17.00
Il gatto con gli stivali

Giardini Pubblici
ore 16.00 e ore 17.00
La bicicletta - Pic nic
ore 16,30 replica ore 17,30
Un classico in panchina

Chiostro della Ghiara
ore 16.00 replica ore 17.00
Girotondo di fiabe italiane
ore 18.00
Musicanti di Brema - I tre orsi

Palazzo Magnani
ore 16.00 e ore 17.00
Miti principesse e cavalieri

Galleria Parmeggiani
ore 16.00 e ore 17.00
Orchi, streghe e boschi incantati

Piazza Prampolini
ore 16.00
Asino chi legge. Piccola biblioteca a dorso d’asino
ore 16.30
La notte del Crostolo
ore 17.00
Fole reggiane

Chiesa di San Carlo
ore 17.00 e ore 18.00
Volpino ultimo ladro di galline

Istituto Ciechi ‘G. Garibaldi’
ore 16.00 replica ore 17.00
Storie piccine picciò



Cortile di Palazzo Ancini
ore 16.00
Storie e narratori dal mondo
ore 17.00 replica ore 18.00
Mille e una storia

Istituto Ciechi ‘G. Garibaldi’
ore 16.00 replica ore 17.00
Storie saporite
ore 17.30
Sirene, pesciolini e dintorni

Musei Civici
ore 16.00 replica ore 16,30
Il favoloso Andersen
ore 17,30
Ippolita

Libreria Le Petit Prince
ore 16.00 replica ore 17,00
Villaganduli...el pueblo que se quedo sin gallo
Chicken Little
I tre porcellini
Hansel e Gretel

Cortile di via Roma 18
ore 16.00 replica ore 17.00
Tappeto di storie dalla Cina e da Reggio

Cortile di Palazzo Zoboli 8
ore 16.00
Un baule di storie
ore 17.00
Cappuccetto Rosso

Palazzo Malaspina
ore 16.00 replica ore 17.00
La regina delle fiabe

Piazza del Monte
dalle ore 16.00
Mercato delle storie: un libro al cioccolato

dalle ore 16.00
Punto informativo

Per la città
dalle ore 16.00
Staffette di storie in bicicletta

Centro Internazionale Loris Malaguzzi
ore 21.00
Pinocchio nero

domenica 23 aprile

Cortile dell’Università degli Studi

di Modena e Reggio Emilia
ore 17.00
Il libro della giungla
ore 18.00

Fiabe da mangiare della tradizione marchigiana

Scuola dell’infanzia Diana
ore 16.00 e ore 17.00
Nati per leggere

Giardini Pubblici
ore 16.00 replica ore 16,30
Un classico in panchina
ore 17,00
Storie di alberi

Chiostro della Ghiara
ore 16.00 replica ore 17.00
Racconti per giocare
ore 18.00

Il fagiolo magico

Palazzo Magnani
ore 16.00
Da un libro ti racconto
ore 17.00
Storie e narratori dal mondo

Galleria Parmeggiani
ore 16.00 replica ore 17.00
Orchi, principesse e cavalieri

Piazza Prampolini
ore 16.00 replica ore 17.00
C’è un uomo che narra in una stalla
A ghè un omen in t’la stala cal cunta nà fola

Chiesa di San Carlo
ore 18.00
Ulisse racconta

Biblioteca Panizzi
ore 18.00
San Giorgio e il drago e altre storie

Anche i grandi hanno imparato a leggere da piccoli

Libreria all’Arco
ore 16.30
Rodarissimo



Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.

Scuola dell’infanzia Diana
viale Allegri, 9

ore 16.00

A spasso con Rodari
narrazioni per bambini dai 3 anni

La strada senza fine
narratore Enrica Chiessi

Le belle fate
narratore Claudia Montermini

Il paese con l’esse davanti
narratore Annalisa Guidetti

Pinocchio, il furbo
narratore Paola Odorico

L’H in fuga
narratore Davide Spallanzani

accompagnamento musicale Laura Sassi

ore 17.00

Il gatto con gli stivali
narrazioni per bambini dai 3 anni

Il gatto con gli stivali
narratore Giulia Notari

Puss in boots
narrazione in lingua inglese
narratore Penny Lawrence

sabato 22 aprile

Cortile dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia
viale Allegri, 15

ore 16.00 replica ore 17.00

Sulle orme di Esopo
narrazioni per bambini dai 5 anni

narratori studenti dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia,
Corso di laurea in Scienze della
formazione primaria

guidati da Paola Ferretti

Nicola Barbieri

ore 18.00

La leggenda di San Giorgio
L’uccello grifone
narrazioni per bambini dai 4 anni

narratore Sergio Diotti
Compagnia Teatrale ‘Arrivano dal mare!’

Centro Teatro di figura

Dulcis in fundo

Le Scuole dell’infanzia Martiri di Villa Sesso e Girotondo
offrono ai bambini presenti il dolce Drago di San Giorgio.
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Palazzo Magnani - Caffetteria Soqquadro

corso Garibaldi, 31

Miti principesse e cavalieri
narrazioni per bambini dai 7 anni

ore 16.00
Giano Bifronte

Pigmalione
narratore Gianni Binelli

accompagnamento musicale Jacopo Moschetto

ore 17.00

Storie di Principesse e Cavalieri
narratore Antonietta Centoducati

accompagnamento musicale Jacopo Moschetto

Piazza Prampolini

ore 16.00

Asino chi legge
Piccola biblioteca a dorso d’asino
narratore Massimo Montanari

ore 16.30
La notte del Crostolo
guida storico-fantastica alla statua del Crostolo
narratore Franco Ferrari

ore 17.00

Fole reggiane
narrazione per bambini e adulti

San Giovanni fa veder gli inganni

Pierin fagiolo
narratore Dante Cigarini

sabato 22 aprile

Giardini Pubblici
Piazza della Vittoria

ore 16.00

La bicicletta
narrazioni per bambini dai 3 anni

narratore Sonia Bellucci
Laboratorio Teatrale ‘A Caval teatro’ - Torino

ore 16.30 replica ore 17.30

Un classico in panchina
narrazioni per bambini dai 3 ai 90 anni

Cappuccetto Verde
narratore Emma Alboni

Il gigante egoista
narratore Andrea Cocconi

ore 17.00

Pic-nic
narrazioni per bambini dai 3 ai 90 anni

narratore Carla Massimetti
Laboratorio Teatrale ‘A Caval teatro’ - Torino

Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.

Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.



Galleria Parmeggiani
corso Cairoli, 2

Orchi, streghe e boschi incantati
narrazioni per bambini dai 4 anni

ore 16.00
L’orchessa e le sette orfanelle
narratore Mariassunta Ligustri

Accartoccione
narratore Carla Ferrari

L’orco porco
narratore Roberto Crotti

accompagnamento musicale Caterina Franchi

ore 17.00
Baba Yaga
narratore Silvana Cucchi

La mano della strega
narratore Mary Adduce

Cocò e la strega
narratore Paola Zappettini

accompagnamento musicale Caterina Franchi

sabato 22 aprile

Chiostro della Ghiara
via Guasco, 6

Girotondo di fiabe italiane
narrazioni per bambini dai 3 anni

ore 16.00 replica ore 17.00

Gallo cristallo
narratore Daniela Olivi

Tredicino
narratore Tiziano Bergamini

Chi insegnò il canto agli uomini
narratore Nives Rizzi

Giovannin senza paura
narratore Simona Peterlini

accompagnamento musicale Marco Santarello

ore 18.00
Musicanti di Brema
I tre orsi

narratori Carlo De Poi
Paola Perin

Compagnia teatrale
‘Collettivo di ricerca teatrale’
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Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.

Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.



Palazzo Brami
Libreria Punto Einaudi
Galleria d’Arte 2900

via Emilia S. Pietro, 21

ore 16.00 replica ore 17.00

C’erano tante volte
narrazioni per bambini dai 5 anni

Il sole di Boris
narratore Roberto Fantuzzi

Bianchina e Nerina
narratore Stefania Ferrari

Libreria Le Petit Prince
via Migliorati, 1/b

ore 16.00 replica ore 17.00
narrazioni per bambini dai 3 anni

Le petit prince
narrazione in lingua francese
narratore Jessica Padilla

Il brutto anatroccolo
Il treno
narratore Claudia Iotti

sabato 22 aprile

Chiesa di San Carlo
via San Carlo

Volpino ultimo ladro di galline
di Loris Malaguzzi
narrazione per bambini dai 3 anni

ore 17.00 replica ore 18.00

narratori Paolo Valli
Katarina Janoskova

Compagnia teatrale ‘L’asina sull’Isola’
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Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.

Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.

Palazzo Sacrati
via Emilia S. Pietro, 27

ore 16.00 replica ore 17.00

Sette fiabe per sette giorni
narrazioni per bambini dai 4 anni
tratte dal libro ‘Sette fiabe per sette giorni’
di Francesco Fornaciari, opere di Angelo Davoli

a cura del Rotary Club di Reggio Emilia

Storia di Caruso, gatto di mare

Il pipistrello Fiorello

La Principessa Carolina
narratore Dario Turrini

accompagnamento musicale Claudia Catellani



Musei Civici
via Spallanzani,2

Fiabe di animali
della giungla e del bosco
narrazioni per bambini dai 3 anni

ore 16.00 replica ore 17.00

portico dei marmi
Storia di un leoncino
narratore Lorenza Bianchi

L’arco stregato, il cervo magico e l’uccello
parlante
narratore Pino La Monica

sala collezione etnografica
Il passero astuto e l’aquila vanitosa
narratore Martina Morani

I tre capri rochi
narratore Olga Iori

accompagnamento musicale Matteo Magli

ore 18.00

Narrazioni e oggetti
narrazioni per bambini dai 5 anni

sala spallanzani

narratrice Lorenza Franzoni
Teatro dei quartieri - Teatro nei quartieri

Wunderkammerett
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sabato 22 aprile

Cortile di Palazzo Ancini
via Farini, 1

Fiabe dal mondo
narrazioni per bambini dai 5 anni

ore 16.00
Il pesciolino d’oro
narratore Lorenzo Vascotto

Il galletto testa d’oro
narratore Valeria Berselli

Il matrimonio del mugnaio
narratore Valeria Ferretti

ore 17.00
Sogno di tartaruga
narratore Giorgia Bertolini

ore 18.00
Incanti di storie dal mondo
narrazioni per bambini dai 4 anni

narratrice Monica Morini
Compagnia teatrale

‘Teatro dell’Orsa’
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Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.

Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.



Cortile di Palazzo Zoboli
via Roma, 8

ore 16.00 replica ore 17.00

La strega e la fanciulla
narrazioni per bambini dai 3 anni

narratore Manuela Chiaffi

Cortile di Palazzo Zoboli
via Roma, 10

ore 16.00 replica ore 17.00

Intrecci in quartiere attraverso
le storie di anziani e ragazzi
narrazioni per bambini dai 10 ai 90 anni

narratori Caterina Lusuardi
Sabrina Iotti

sabato 22 aprile

Cortile di via Roma 18
via Roma, 18

ore 16.00

Il tempo delle fole
narrazioni per bambini dai 5 anni

La fola ed parnighin
narratore Ivana Iotti

Le oche di bagnett
narratore Alberto Sassi

Il vento di tramontana
narratore Federico Bazzani

ore 17.00

Storie e narratori dal mondo
narrazioni per bambini dai 3 anni

Arcobaleno
Vyidy, Vyidy Sonecko (Esci sole)
Roby Dobro (Fai del bene)
narratore Oleksandra Melnyk

Sukna dla Vesnè (L’abito per la primavera)
Pesanka (L’uovo di Pasqua)
narratore Rosalia Tokar

Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.

Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.



Piazza del Monte

dalle ore 16.00

Punto informativo

Per la città

dalle ore 16.00

Staffette di storie in bicicletta

Gloria Bergomi
Marta Davoli
Serena Davoli

sabato 22 aprile

Biblioteca Panizzi
via Farini, 3

ore 10.00

A scuola con gusto.
Il grano magico
storie di pane e di chicchi incantati

narrazioni per bambini dai 3 ai 7 anni

narratore Pino La Monica

ore 16.00

Nati per leggere.
Storie e piccoli incanti
letture per bambini dai 2 anni

Eugenio Trombetta
narratore Ricciarda Slanzi

La maschera
narratore Michele Vistocco

Sebastiano
narratore Valeria Ferrari

ore 17.00

Nati per leggere.
Fiabe di salute e benessere
letture per bambini dai 3 anni

narratori Annamaria Davoli
Claudia Spaggiari

Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.

Istituto Ciechi ‘G. Garibaldi’
via Franchetti, 7

Storie piccine picciò
narrazioni per bambini dai 2 anni

ore 16.00 replica ore 17.00
biblioteca
Io mi mangio la luna
narratore Ulderico Busani

Storie piccine picciò
narratore Alessandra Ghidoni

aula magna
Pik Badaluc
narratore Daniela Mammi

Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.



Scuola dell’infanzia Diana
viale Allegri 9

Nati per leggere
narrazioni per bambini dai 3 anni

ore 16.00
Voglio anch’io la mamma
narratore Barbara Ciccola

Piccolo blù e piccolo giallo
narratore Paolo Versari

Rikki
narratore Giovanni Cangelosi

ore 17.00
C’è un ippopotamo nel lettino
narratore Angela Cottafava

La notte in bianco di Tommaso
narratore Antonella Spagnolo

Nei panni di Zaff
narratore Claudia Montermini

domenica 23 aprile

Cortile dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia
viale Allegri, 15

ore 17.00

Il libro della giungla
narrazioni per bambini dai 5 anni
tratte dal ‘Libro della giungla’ di Kipling

narratori studenti dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia,
Corso di laurea in Scienze della
formazione primaria

guidati da prof. Nicola Barbieri

ore 18.00

Fiabe da mangiare
della tradizione marchigiana
narrazioni per bambini dai 4 anni

narratore Fabrizio Bertolucci
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Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.

Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.
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Cortile di Palazzo Ancini
via Farini, 1

Storie e narratori dal mondo
narrazioni per bambini dai 3 anni

ore 16.00
Avventure africane
narratori Rachel Kay

Noela Nnaemeka

accompagnamento musicale Roberto Crotti
Samuel Antwi Adjei

ore 17.00 replica ore 18.00
Mille e una storia
novelle tratte da ‘Mille e una notte’
narratore Laura Pazzaglia

accompagnamento musicale Roberto Crotti
Samuel Antwi Adjei
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domenica 23 aprile

Giardini Pubblici
Piazza della Vittoria

ore 16.00 replica ore 16.30

Un classico in panchina
narrazioni dai 3 ai 90 anni

Le tre melarance
narratore Claudia Bugli

Il lupo e i sette capretti
narratore Salvatrice Matarazzo

ore 17.00

Storie di alberi
narrazioni per bambini dai 4 anni

narratori studenti del Liceo Scientifico Aldo Moro

regia Daniele Castellari
Compagnia Teatrale ‘L’attesa’

Chiesa di San Carlo
via San Carlo

Ulisse racconta
narrazione per bambini dai 5 anni

ore 18.00

narratore Bernardino Bonzani
Compagnia ‘Teatro dell’Orsa’
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Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.

Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.



Palazzo Magnani - Caffetteria Soqquadro

corso Garibaldi, 31

Da un libro ti racconto
narrazioni per bambini dai 4 anni

ore 16.00

Le voci del bosco
narratore Annamaria Gozzi

Il libro magico
narratore Paola Ferretti

Gabriella Tremarella
narratore Linda Corsini

accompagnamento musicale Jacopo Moschetto
Davide Iotti

ore 17.00
Storie e narratori dal mondo

Da un libro ti racconto
narratori Faiza Mahri

Raba Ben Karoui

accompagnamento musicale Jacopo Moschetto
Davide Iotti

domenica 23 aprile

Chiostro della Ghiara
via Guasco, 6

Racconti per giocare
lettura per bambini dai 5 anni

ore 16.00 replica ore 17.00

Il pifferaio e le automobili
narratore Francesco Gelati

Il cane che non sapeva abbaiare
narratore Saverio Bari

accompagnamento musicale Antonio Braidi

ore 18.00
Il fagiolo magico
narrazione per bambini dai 3 anni

narratore Ketty Grunchi
Compagnia teatrale

‘I Carrara - La Piccionaia’
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Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.

Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.

Libreria all’Arco
via Emilia S. Stefano, 3/d

ore 16.30
narrazioni per bambini dai 5 anni

Rodarissimo

narratrice Monica Morini
Compagnia teatrale ‘Teatro dell’Orsa’



Biblioteca Panizzi
via Farini, 3

ore 18.00
sala sol lewit

San Giorgio e il drago
e altre storie
letture per bambini dai 5 anni

narratore Daniele Salvo
Compagnia teatrale ‘Fahrenheit 451’

accompagnamento musicale Filippo Chieli

sala emeroteca

Anche i grandi hanno imparato
a leggere da piccoli
letture per adulti

Come un romanzo Daniel Pennac
Lezioni americane Italo Calvino
La lingua salvata Elias Canetti
Al mondo ci sono
più zie che lettori Peter Bichsel
Sul piacere di leggere Heinrich Boll
Terreno minato Heinrich Boll
Imparare a leggere Roger McGough
Una storia di amore
e di tenebra Amoz Oz
Ore in biblioteca Virginia Wolf
Dalla parte di Swann Marcel Proust

narratore Flavia De Lucis

accompagnamento musicale Antonio Bonfrisco

domenica 23 aprile

Galleria Parmeggiani
corso Cairoli, 2

ore 16.00 replica ore 17.00

Orchi, principesse e cavalieri
narrazioni per bambini dai 5 anni

Orchi e cavalieri dall’Orlando furioso
Caligorante e Orrico
narratore Marco Sissa

La principessa dalla voce di drago
narratore Elisa Cattani

Una principessa piccola così
narratore Angela Schluer

accompagnamento musicale Samuele Cavallaro

Piazza Prampolini

ore 16.00 replica ore 17.00

C’è un uomo che narra in una stalla
A ghè un omen in t’la stala cal cunta nà fola

narrazioni per bambini dai 4 anni

narratore Luciano Carpi
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Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.

Dulcis in fundo

Le Scuole dell’infanzia Martiri di Villa Sesso e Girotondo
offrono ai bambini presenti il dolce Drago di San Giorgio.



Musei Civici
via Spallanzani,2

ore 16.00 replica ore 16.30

Il favoloso Andersen
narrazioni per bambini dai 5 anni

sala book shop
Mignolina
narratore Davide Spallanzani

portico dei marmi
L’acciarino
narratore Alberto Sassi

ore 17.30
portico dei marmi

Ippolita
narrazioni per bambini dai 5 anni

narratore Giuseppe Caliceti

domenica 23 aprile

Istituto Ciechi ‘G. Garibaldi’
via Franchetti, 7

ore 16.00 replica ore 17.00
aula magna

Storie saporite
narrazioni per bambini dai 2 anni

Zuppa del coraggio
narratore Mary Adduce

Zuppa di zucca
narratore Enrica Chiessi

Zuppa di sasso
narratore Mary Adduce

accompagnamento musicale Giancarlo Davoli

ore 17.30
biblioteca

Sirene pesciolini e dintorni
narrazioni per bambini dai 3 anni

La sirena e il gabbiano
narratore Elle Morano

Il piccolo albero vanitoso
Guizzino
narratore Gabriella Casolari

Libreria Le Petit Prince
via Migliorati, 1/b

ore 16.00 replica ore 17.00
narrazioni per bambini dai 3 anni

Villaganduli...el pueblo que se quedo sin gallo
narrazione in lingua spagnola
narratore Delia Del Sarto

Chicken Little
narrazione in lingua inglese
narratore Mariarita Ferretti

I tre porcellini
Hansel e Gretel
narratore Claudia Iotti

Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.

Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.

Palazzo Malaspina
via Emilia S. Pietro, 15

ore 16.00 replica ore 17.00
narrazioni per bambini dai 5 anni

La regina delle fiabe
narratore Vanessa Livi



Piazza del Monte

dalle ore 16.00

Mercato delle storie:
un libro al cioccolato

bancarelle di libri delle librerie
Shakespeare
Le petit Prince
Libreria del Teatro
Diffusione Libri
Einaudi
Uver
Libri e libri
Mac 6

Salvato da Remida

dalle ore 16.00

Punto informativo

Per la città

dalle ore 16.00

Staffette di storie in bicicletta

Giusy Ronchelli
Alessandra Massaro
Gloria Bergomi
Silvia Grassi

domenica 23 aprile

Cortile di via Roma 18
via Roma, 18

ore 16.00 replica ore 17.00

Tappeto di storie
dalla Cina e da Reggio
narrazioni per bambini dai 5 anni

La bambina del porto della Cina (in lingua)

narratore Ophelia Wong

La bambina del porto della Cina
narratore Graziella Mattioli

Pierin Fagiolo
narratore Ivana Iotti

Cortile di Palazzo Zoboli
via Roma, 8

ore 16.00

Un baule di storie
narrazioni per bambini dai 3 anni

narratori educatori volontari
di Creativ

ore 17.00

Cappuccetto Rosso
narrazione per bambini e adulti

narratore Antonio Guidetti

Dulcis in fundo

L’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’
offre ai bambini presenti un dolce-biscotto.



domenica 23 aprile

Piazza del Monte

dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Un libro al cioccolato
per una lettura piacevole e gustosa

Le Librerie e l’Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città
del Tricolore’, nel giorno di San Giorgio, dichiarato
dall’Unesco ‘Giornata mondiale del Libro’, promuovono
l’iniziativa UN LIBRO AL CIOCCOLATO: per una lettura
piacevole e gustosa”.

Nell’ambito di Reggionarra e nel cuore della città
storica, sarà presente un Mercato delle storie con
Bancarelle delle librerie reggiane per la vendita di libri
‘al cioccolato’.

Insomma se acquisti un libro avrai in dono un dolce
al cioccolato.

C’è chi dice che il libro è cibo per la mente.

Ebbene, che sia allora un cibo gustoso e profumato,
che sappia coniugare conoscenza e dolcezza, per
offrire a bambini e adulti un’opportunità in più per
apprezzare il piacere della cultura

Partecipano all’iniziativa

Libreria all’Arco, Libreria Shakespeare, Libreria Piccolo
Pincipe, Libreria del Teatro, Diffusione libri, Punto
Einaudi, Libreria Uver, Libri e libri, Mac 6  e  Salvato
da Remida

Associazione Provinciale Pasticceri ‘Città del Tricolore’

eventi speciali

domenica 23 aprile
ore 21.00

Auditorium Annamaria e Marco Gerra
Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Via Bligny 1
in collaborazione con

Reggio Film Festival- Children

Pinocchio Nero

interviene Marco Baliani  attore e regista

La storia dei chokora, i ragazzi-spazzatura degli slum
di Nairobi.
La fame, la musica, gli scarti dei più ricchi,
l’allenamento per giocare a pallone per tentare di
sopravvivere nella palude di miseria e paura in cui si
aggira il ragazzo di strada.
Tutto questo raccontato attraverso
un film-testimonianza di un percorso che è poi
diventato spettacolo teatrale messa in scena in
numerose città europee.



i musicisti

Samuel Antwi Adjei
Percussioni, genitore Scuola primaria A. Balletti
Antonio Bonfrisco
Flauto traverso, insegnante di musica Scuola Media A.S. Aosta
Antonio Braidi
Violoncello, quartetto d’archi Koinè
Claudia Catellani
Pianoforte, collabora con la compagnia ‘Novecento’.
Fa parte della Direzione Artistica del Teatro di Fabbrico (RE)
Samuele Cavallaro
Pianoforte, studente Istituto Musicale Peri
Filippo Chieli
Violino, Atelierista, Musicista Quartetto Koinè
Roberto Crotti
Percussioni, insegnante Nido d’Infanzia Iotti
Laura Sassi
Violino, studentessa
Davoli Giancarlo
Chitarra, insegnante Scuola dell’Infanzia Anna Frank
Davide Iotti
Saxsofono, studente
Matteo Magli
Flauto Traverso, studente Istituto Musicale Peri
Jacopo Moschetto
Pianoforte, studente
Marco Santarello
Chitarra, musicista jazz-fusion
Caterina Franchi
Pianoforte, studentessa universitaria

i narratori

Mary Adduce
Insegnante Nido d’Infanzia G. Rodari
Emma Alboni
Genitore Nido d’Infanzia Haiku
Saverio Bari
Attore professionista, ha tenuto corsi di teatro nelle scuole
superiori di Reggio Emilia. Attualmente é impegnato con la
Compagnia Teatro all‘Improvviso di Mantova  nello spettacolo
per ragazzi ‘Storia di tre’.
Fabrizio Bartolucci
Regista, attore Compagnia Teatrale Transteatro, collabora
con il Teatro Stabile delle Marche, regista autore del Teatro
Ragazzi Linguaggi
Federico Bazzani
Genitore Scuola Primaria S. Giovanni Bosco
Sonia Bellocci
Animatrice Laboratorio Teatrale A Caval Teatro, Torino
Raba Ben Karoui
Esperta in mediazione linguistica culturale
Tiziano Bergamini
Genitore Scuola dell’Infanzia E. Balducci
Valeria Berselli
Insegnante Scuola dell’Infanzia Anna Frank
Giorgia Bertolini
Narratrice e attrice dell’Associazione Culturale Teatrale
Impropongo di Reggio Emilia
Lorenza Bianchi
Insegnante Scuola dell’ Infanzia Otto Marzo
Gianni Binelli
Attore, regista, formatore teatrale. Svolge attività teatrale
nelle scuole e con gli adulti
Bernardino Bonzani
Attore e drammaturgo, socio fondatore della Compagnia
Europa Teatri di Parma e del Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia
Claudia Bugli
Genitore Scuola dell’Infanzia Diana
Ulderico Busani
Genitore Nido Scuola Choreia
Giuseppe Caliceti
Insegnante, Scrittore
Giovanni Cangelosi
Volontario ‘Nati per leggere’: progetto di promozione della
lettura con i bambini fin dai primi mesi di vita, che nasce
dall’alleanza tra pediatri e bibliotecari con l’intento di
sperimentare la pratica della lettura ad alta voce.
Luciano Carpi
Autore e attore dell’ Associazione Culturale La Tribù del Cucù.
Realizza spettacoli di teatro di figura. Riscopre e ripropone
attività e forme di teatro legate alla nostra tradizione
popolare.
Gabriella Casolari
Socia fondatrice e attrice della Compagnia Dama Bianca
Teatro di Marco Manchisi e della Compagnia Troll Teatro di
Reggio Emilia



i narratori

Daniele Castellari
Insegnate Liceo Scientifico A. Moro, Regista della Compagnia
Teatrale L’Attesa
Elisa Cattani
Genitore Scuola dell’Infanzia E. Balducci
Antonietta Centoducati
Attrice e formatrice teatrale, regista e conduttrice di
Laboratori teatrali nelle scuole e con adulti
Manuela Chiaffi
Insegnante, conduce progetti di promozione alla lettura,
narrazioni e letture animate per biblioteche. Conduttrice di
corsi di teatro ed espressione corporea.
Enrica Chiessi
Genitore Scuola dell’Infanzia, Centro Verde C. Prampolini
Barbara Ciccola
Insegnante scuola dell’Infanzia P. Neruda, volontaria ‘Nati
per leggere’: progetto di promozione della lettura con i
bambini fin dai primi mesi di vita, che nasce dall’alleanza
tra pediatri e bibliotecari con l’intento di sperimentare la
pratica della lettura ad alta voce.
Dante Cigarini
burattinaio e raccontafavole, autore di libri e pubblicazioni
per ragazzi. E’ direttore artistico de Il Circo degli Asinelli,
spettacolo di Piazza ispirato al mondo del teatro viaggiante
e degli artisti girovaghi
Andrea Cocconi
Genitore Nido d’Infanzia Arcobaleno
Linda Corsini
Narratrice e attrice dell’Associazione Culturale Teatrale
Impropongo di Reggio Emilia
Angela Cottafava
Volontaria ‘Nati per leggere’: progetto di promozione della
lettura con i bambini fin dai primi mesi di vita, che nasce
dall’alleanza tra pediatri e bibliotecari con l’intento di
sperimentare la pratica della lettura ad alta voce.
Educatori volontari CREAtiv:
progetto che propone e realizza spettacoli, momenti di
animazione ed eventi  rivolti preferibilmente a bambini e ragazzi.
Roberto Crotti
Insegnante Nido d’Infanzia N. Iotti
Silvana Cucchi
Insegnante Scuola dell’Infanzia Robinson
Annamaria Davoli
Pediatra, collabora al progetto ‘Nati per leggere’, sostenuto
dagli Assessorati alla Cultura del Comune e della Provincia
di Reggio Emilia, dall’Azienda  A.U.S.L., dall’Associazione
Culturale Pediatri e dalla FIMP.
Flavia De Lucis
Attrice e narratrice. Coordinatrice del corso dei volontari
‘Nati per leggere’, promosso dalla Biblioteca Panizzi di Reggio
Emilia e sostenuto dagli Assessorati alla Cultura del Comune
e della Provincia di Reggio Emilia, dall’Azienda A.U.S.L.,
dall’Associazione Culturale Pediatri e dalla FIMP.

i narratori

Delia Del Sarto
Insegnante Scuola dell’Infanzia Miro. Responsabile di azioni
educative e scolastiche per i bambini di strada in Honduras
presso la Escuelita El Sol
Carlo De Poi
Fondatore, autore e attore della Compagnia Collettivo di
Ricerca Teatrale, Vittorio Veneto
Sergio Diotti
Burattinaio, ‘Fulesta’, Regista e Autore di Teatro di Figura,
narratore della Compagnia Arrivano dal Mare! Centro Teatro
di Figura, Cervia (RA)
Roberto Fantuzzi
Regista, Autore, Attore, spazia dal teatro di ricerca alla
commedia dialettale dal cabaret ai burattini
Carla Ferrari
Genitore Scuola dell’Infanzia Michelangelo
Valeria Ferrari
Volontaria ‘Nati per leggere’: progetto di promozione della
lettura con i bambini fin dai primi mesi di vita, che nasce
dall’alleanza tra pediatri e bibliotecari con l’intento di
sperimentare la pratica della lettura ad alta voce.
Stefania Ferrari
Insegnante Scuola Primaria Don Milani
Franco Ferrari
Genitore Scuola Primaria A. Bergonzi
Valeria Ferretti
Insegnante Scuola Primaria Ludovico Ariosto
Paola Ferretti
Insegnante Laboratorio Teatrale G. Rodari Scuole e Nidi
d’Infanzia Istituzione del Comune di Reggio Emilia
Mariarita Ferretti
Insegnante di Lingua e Civiltà Inglese presso l’Istituto
‘P. Gobetti’ di Scandiano. Collabora con il Centro
Interdisciplinare di studi romantici dell’Università di Bologna.
Lorenza Franzoni
Autrice, attrice, narratrice. Lavora contaminando diverse
forme di teatro e di arte. Ha rappresentato i suoi spettacoli
in diversi festival in Italia ed in Europa.
Francesco Gelati
gestisce l’Ostello di Reggio Emilia. Scrive poesie, ha
partecipato a diversi festival: Bienal di Barcellona,
Ottovolante-Firenze, Confluenze-Arezzo, MadeInBo-Bologna,
Veneziapoesia. Collabora come consulente con Istituzioni
culturali locali.
Annamaria Gozzi
Scrittrice, inaugura una collana e un concorso letterario
dedicato ai bambini delle scuole elementari sul tema del
rispetto della natura. Lavora nel campo della comunicazione.
Ketty Grunchi
Regista, autrice, attrice Compagnia Teatrale I Carrara – la
Piccionaia, Vicenza
Annalisa Guidetti
Genitore Scuola dell’Infanzia Freire



i narratori

Alessandra Ghidoni
Insegnante Nido d’Infanzia Panda
Olga Iori
Genitore Scuola dell’Infanzia P. Freire
Ivana Iotti
Insegnante Scuola dell’Infanzia Belvedere
Sabrina Iotti
Educatrice G.E.T (Gruppi Educativi Territoriali) di Reggio
Emilia, ha realizzato percorsi espressivi e teatrali con ragazzi
Claudia Iotti
Insegnante e direttrice pedagogica presso la scuola
dell’infanzia Mirò. Ha una lunga esperienza di attività
narrative, creative ed artistiche in campi estivi e laboratori
di animazione
Katarina Janoskova
Regista, autrice e attrice della Compagnia Teatrale l’Asina
sull’Isola, Reggio Emilia
Rachel Kay
Esperta in mediazione linguistica culturale
Pino La Monica
Attore, educatore, facilitatore dei processi comunicativi è
fondatore dell’Associazione ‘Officina Teatro Incanto’ che, dal
1998, lavora e collabora con numerose scuole di Reggio
Emilia e provincia
Penny Lawrence
Genitore Scuola dell’Infanzia Diana
Mariassunta Ligustri
Genitore Scuole dell’Infanzia Faber
Vanessa Livi
Attrice, Pianista, Cantautrice, si occupa maggiormente di
Teatro di Ricerca e Clawnerie. Ha collaborato con la
Compagnia Teatrale ‘Pupi e Fresedde’, Firenze
Caterina Lusuardi
Educatrice G.E.T (Gruppi Educativi Territoriali), di cui è
referente per progetti di teatro sociale
Faiza Mahri
Giornalista ed esperta in mediazione linguistica Culturale
Daniela Mammi
Narratrice e animatrice di fiabe per bambini
Martina Morani
Insegnante Scuola dell’Infanzia B. Munari
Carla Massimetti
Animatrice Laboratorio Teatrale A Caval Teatro, Torino
Salvatrice Matarazzo
Genitore Scuola dell’Infanzia Villetta
Grazziella Mattioli
si occupa di progetti di Intercultura per Reggio Scuola, Ufficio
Diritto allo Studio del Comune di Reggio Emilia
Oleksandra Melnyk
Insegnante di musica e canto, Scuola Media Leopoli, Ucraina
Massimo Montanari
Raccontastorie e animatore, socio fondatore del Progetto Aria
Aperta, che promuove attività ricreative per famiglie e per le
scuole. Ideatore della Biblioteca Itinerante a dorso d’asino

i narratori

Claudia Montermini
Genitore Scuola dell’Infanzia Gulliver.
Volontaria ‘Nati per leggere’: progetto di promozione della
lettura con i bambini fin dai primi mesi di vita, che nasce
dall’alleanza tra pediatri e bibliotecari con l’intento di
sperimentare la pratica della lettura ad alta voce.
Elle Morano
Scrittrice e drammaturga, collabora come autrice con la
Compagnia Teatrale Troll Teatro di Reggio Emilia
Monica Morini
Autrice, attrice e regista. Fondatrice del Teatro dell’ Orsa di
Reggio Emilia con cui progetta e conduce Recital, spettacoli
e laboratori di Narrazione
Noela Nnaemeka
Esperta in mediazione linguistica culturale
Giulia Notari
Insegnante
Paola Odorico
Genitore Scuola dell’Infanzia Gulliver
Daniela Olivi
Genitore Scuola dell’Infanzia Centro Verde di Sesso
Jessica Padilla
Insegnante della lingua francese presso la Guarderai
dell’Associazione Fundipro in El Salvador. Operatrice dell’
equipe della libreria-atelier Le Petit Prince, di Reggio Emilia
per cui segue le attività culturali e multilinguistiche
Laura Pazzaglia
Attrice e scrittrice, ha pubblicato la raccolta di ritratti “donna
che lavorano con il cuore”
Paola Perin
Fondatrice, autrice e attrice della Compagnia Collettivo di
Ricerca Teatrale, Vittorio Veneto
Simona Peterlini
Insegnante Scuola dell’Infanzia Centro Verde M. di Sesso
Federica Rabitti
Atelierista Nido Scuola C. Claudell e Totem
Nives Rizzi
Genitore Scuola dell’Infanzia Robinson
Daniele Salvo
Autore e attore, regista del Teatro Stabile di Torino-
Fahrenheit 451. Assistente e collaboratore alla regia di Luca
Ronconi
Alberto Sassi
Genitore Nido d’Infanzia Alice
Angela Schluer
Genitore Scuola dell’Infanzia Diana
Marco Sissa
Genitore Scuola dell’Infanzia B. Munari
Ricciarda Slanzi
Volontaria ‘Nati per leggere’: progetto di promozione della
lettura con i bambini fin dai primi mesi di vita, che nasce
dall’alleanza tra pediatri e bibliotecari con l’intento di
sperimentare la pratica della lettura ad alta voce.



i narratori

Claudia Spaggiari
Pediatra, collabora al progetto ‘Nati per leggere’, sostenuto
dagli Assessorati alla Cultura del Comune e della Provincia
di Reggio Emilia, dall’Azienda A.U.S.L., dall’Associazione
Culturale Pediatri e dalla FIMP.
Antonella Spagnolo
Volontaria ‘Nati per leggere’: progetto di promozione della
lettura con i bambini fin dai primi mesi di vita, che nasce
dall’alleanza tra pediatri e bibliotecari con l’intento di
sperimentare la pratica della lettura ad alta voce.
Davide Spallanzani
Genitore, Scuola dell’Infanzia E.Tondelli
Studenti del Liceo Scientifico Aldo Moro
Studenti dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
Rosalia Tokar
Insegnante di lingua e letteratura Ucraina e Russa e preside
della Scuola Superiore della città Ivano Frankiusk
Dario Turrini
Svolge attività teatrale come attore e regista. Collabora con
seminari e laboratori di semiologia dello spettacolo con il
Dams dell’Università di Bologna
Paolo Valli
Autore e attore della Compagnia Teatrale l’Asina sull’Isola,
Reggio Emilia. La sua esperienza artistica è legata soprattutto
al Teatro d’ombre
Lorenzo Vascotto
Animatore socio-educativo, fa parte dell’Associazione
Keanima che promuove attività di animazione e tempo libero
per bambini e ragazzi
Paolo Versari
Volontario ‘Nati per leggere’: progetto di promozione della
lettura con i bambini fin dai primi mesi di vita, che nasce
dall’alleanza tra pediatri e bibliotecari con l’intento di
sperimentare la pratica della lettura ad alta voce.
Michele Vistocco
Volontario ‘Nati per leggere’: progetto di promozione della
lettura con i bambini fin dai primi mesi di vita, che nasce
dall’alleanza tra pediatri e bibliotecari con l’intento di
sperimentare la pratica della lettura ad alta voce.
Ophelia Wong
Esperta in mediazione linguistica culturale
Paola Zappettini
Genitore Nido d’Infanzia Rodari



si ringraziano per la collaborazione

Comune di Reggio Emilia
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Associazione Culturale 5T
Associazione Provinciale Pasticceri Città del Tricolore
Associazione Culturale Pediatri
Beni Culturali della Curia Vescovile
Biblioteca dell’Istituto G. Garibaldi
Biblioteca Panizzi
Creativ
Cuoche dei nidi e delle scuole dell’infanzia
Diffusione libri
FISM (Fed. Scuole materne cattoliche)
Galleria Parmeggiani
Get (Gruppi educativi territoriali)
Libreria all’Arco
Libreria del Teatro
Libri e libri
Libreria Le Petit Prince
Libreria Shakespeare
Libreria Uver
Mac 6
Musei Civici
Nati per leggere
Ostello della Gioventù
Palazzo Magnani
Punto Einaudi
Reggio Film Festival
Reggio Scuola
Remida, Centro di riciclaggio creativo
Rotary Club
Salvato da Remida
Via Romaviva

E infine una gratitudine speciale a insegnanti, educatrici,
genitori dei nidi e delle scuole dell’infanzia reggiane, ai
volontari dell’Associazione Amici di Reggio Children, agli
studenti dell’Università degli Studi e dell’Istituto Aldo Moro,
a tutti coloro che hanno concesso spazi e cortili e a tutti
quelli che, in diversa maniera, anche con piccoli gesti di
sostegno, hanno contribuito a rendere possibile ReggioNarra
2006.

per informazioni:
laboratorio teatrale G. Rodari
0522 456585

centro documentazione e ricerca educativa
0522 514900/272046/ 230733

promozione

Scuole e Nidi d’infanzia
Istituzione del Comune di Reggio Emilia

Associazione Internazionale Amici di Reggio Children

ideazione e direzione

Sergio Spaggiari

consulenza artistica

Monica Morini

coordinamento

Paola Ferretti, Antonia Monticelli, Monica Morini

segreteria di coordinamento

Mirella Ruozzi, Lucia Colla e Gigliola Fusari

collaborazioni propositive

Tiziana Filippini, Nicola Barbieri, Daniele Castellari, Alessandro
Scillitani, Gianna Fontanesi, Enrica Simonini, Ivana Reghizzi,
Flavia De Lucis, Anna Maria Davoli, Mara Davoli, Paola
Cavazzoni

collaborazioni tecniche

Sito Internet Fabio Lucenti
Grafica Roberta Vignali, Mirella Ruozzi,

Antonella Gaspari
Logistica Lorena Ferretti, Sonia Poli,

Massimo Turni
Audio e video Daniela Iotti e Sara de Poi

del Centro Video dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia

Dulcis in fundo Aurelia Bottazzi, Maddalena Tedeschi e
in particolare Centro Verde Martiri di
Sesso in collaborazione col nido-scuola
Girotondo e Rinaldi Rodolfo per il Biscotto
‘Drago di San Giorgio’.

Accessori
e allestimenti volontari Associazione Amici di Reggio

Children
Remida, Centro di riciclaggio creativo
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