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Dopo il successo dell’anno passato, Reggionarra ripropone
l’avventura de “La città delle storie”: una proposta che
intende far vivere, a bambini e adulti, nel cuore storico della
città un’esperienza collettiva di ascolto e di narrazione.
Si dice che il mondo è pieno di storie che aspettano soltanto
di essere raccontate.
Se questo è vero… allora queste storie, di cui è pieno il
mondo, sono di certo alla ricerca di un luogo magico, dove
ci siano persone disposte a narrarle e tante altre interessate
ad ascoltarle.
Questo luogo magico è Reggio Emilia, una città conosciuta
in tutto il mondo per il suo impegno a favore dell’infanzia e
dell’educazione.
L’intento di reggionarra è quello di offrire a tanti
raccontastorie, sia a quelli che lo fanno per passione che a
quelli che lo fanno per mestiere, l’occasione di trasformare
i luoghi più suggestivi della città in un grande e diffuso teatro
di narrazione, dove tante persone possono ritrovarsi insieme
per il piacere di incontrare storie fantastiche e atmosfere
incantate.
Reggionarra, infatti, nasce dalla convinzione che non c’è
bisogno di essere professionisti per possedere “quel talento
naturale al narrare che riesce a trasformare ogni piccolo
quotidiano accadimento in esperienza epica della vita” (Marco
Baliani).
Le storie e le favole possiedono la capacità di far scoprire, a
chi ascolta e a chi racconta, frammenti di vita e di realtà,
rivelando l’esistenza di misteri e di significati nascosti e
riuscendo così ad aprire nuovi orizzonti di senso e di
conoscenza.
Parafrasando Gianni Rodari si potrebbe dire: “Le storie di
ogni giorno nascondono segreti a chi sa ascoltare e
raccontare”.
Per questo una Comunità civile ha il dovere di dare la
possibilità, a bambini e adulti, di ascoltare storie, tante storie,
e di coltivare così la curiosità di scoprire il mondo e il desiderio
di crescere tra emozioni, passioni e misteri.

1

I temi
Un’antica fiaba, narra di un giovane che mentre dorme nel
suo cortile quadrato, sotto un albero di fico è visitato da un
sogno costante, un vecchio che lo invita a mettersi in viaggio
per raggiungere la lontana Cordova, là troverà un ponte e
sopra il ponte un ulivo, dove è sepolto un tesoro. Il giovane
intraprende il viaggio perché crede nel sogno, arriva alla

I Promotori di reggionarra. 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.

lontana Cordova. Dopo aver consumato le scarpe, trova il
ponte, trova l’ulivo e sotto l’ulivo c’è un mendicante, il

L’ingresso a tutti gli eventi narrativi è gratuito

giovane racconta al mendicante il sogno e lo invita a spostarsi
per poter scavare e trovare il tesoro, lo dividerà con lui.
Ma il vecchio lo deride :
“Sciocco, hai percorso tanta strada per nulla, non mi sposterò
dall’ombra dell’albero, per una fantasticheria, anch’io sai,
sogno da molti anni che lontano da qui a Samarcanda c’ è
un albero di fico, dentro a un cortile quadrato e sotto quell’
albero è sepolto un tesoro; ma non sono così pazzo mettermi
in viaggio e credere ai sogni”.
Allora il giovane torna, cammina per giorni e giorni, il suo
vestito è coperto di polvere, percorre la strada fino al suo
cortile quadrato, fino al suo albero di fico, che sta a
Samarcanda, comincia a scavare e sotto il suo albero trova
un tesoro.
Chi viaggia nelle storie trova tesori, chi viaggia insegue sogni,
chi viaggia sa poi raccontare, chi viaggia incontra l’altrove
ma anche la propria radice.
Viaggio, identità, oggetti incantati sono temi che
appartengono alle storie del mondo, che attraversano le
culture, i popoli, l’uomo.
Temi che percorrono il nostro errare nelle storie e che
contamineranno i cortili, le strade e le piazze della nostra
città. Un tempo in cui ci apriremo all’ascolto di storie e chi
vorrà potrà percorrere il tratto che lo separa dalla sua
Samarcanda e scoprire che il tesaoro è sepolto nel giardino
di una città che sa aprirsi agli incanti del possibile, là dove
le storie tracciano traiettorie che ci parlano anche della fatica
e della bellezza del crescere.
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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 circa 30/
40 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.
Reggionarra. La città delle storie si svolge anche in caso di
maltempo, in quanto i luoghi degli eventi sono quasi tutti
riparati.
Tutte le narrazioni e le musiche di reggionarra 2007 sono
tratte da opere liberamente interpretate.
Le librerie Arco, Farini Libreria e Petit Prince parteciperanno
a reggionarra garantendo l’apertura.
Il Club di Prodotto, Promozione Turistica Reggio Tricolore ha
organizzato insieme agli alberghi della città un pacchetto
per l’ospitalità mamma, papà e bambini denominato CITTA’
DI FIABE valido per il weekend
12-13 maggio 2007.
Per informazioni, prezzi e prenotazioni contattare:
Club di Prodotto Reggio Tricolore, via Roma 11,
Reggio Emilia Tel. 0522 433996-454666
E-mail:clubdiprodotto@ascomre.com
Web: www.reggiotricolore.com
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RIFORNITORE NEGOZI E SUPERMERCATI
via G. Dorso, 4/B-C 42100 Reggio Emilia
tel. 0522/308843/4 fax 0522/307263
e-mail: crovegli@tin.it www.crovegli.it
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eventi speciali, spettacolo teatrale
Serata ad invito fino ad esaurimento posti

venerdì 11 maggio
ore 21.00
Auditorium Annamaria e Marco Gerra
Centro Internazionale Loris Malaguzzi
via Bligny 1

100
Cento voci, cento sguardi, cento perchè,
cento passi verso una storia, fatta di
passione, di partecipazione, di strade e
quartieri. Di adulti e bambini di cuore e
cervello, una storia fatta di scuola ma non
una scuola qualsiasi. Un viaggio a ritroso
per ritrovare i pensieri e le emozioni di chi
ha camminato le proprie idee e valori fino a
farle diventare vita nelle scuole, con e per i
bambini.
di e con
musiche a cura di
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Monica Morini e Bernardino Bonzani
Teatro dell’Orsa
Claudia Catellani
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sabato 12 maggio
Piazza del Monte

Cortile di Palazzo Trivelli

dalle ore 16.30 punto informativo

ore 16.30
Il cesto dei fichi e le streghe
Il pesciolino d’oro
ore 17.30
L’avventure del drago timido
Il ciabattino e gli gnomi
ore 18.30
Dante a mente: quattro passi nella Divina Commedia

Reparto di Pediatria dell’Arcispedale Santa
Maria Nuova
dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Fiabe in corsia
a cura dell’Associazione Rotary Club e “Nati per Leggere”
della Biblioteca Comunale di Guastalla

Scuola dell’Infanzia Diana
ore 17.00
I bambini volanti

Cortile dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia
alle ore 16.30 alle ore 18.00
Il paese dei colori e altre storie
ore 18.00
Una storia di zucchero e sale... azucar y sal

Cortile di Palazzo Ancini
ore 17.00 replica ore 18.00
Quando Shlemiel andò a Varsavia

Farini Libreria
Storie e piccoli incanti
ore 16.30 a cura dei volontari “Nati per Leggere”
Pezzettino
Federico
A caccia dell’orso
Il serpente con le finestre
L’amico del piccolo tirannosauro

Chiostro della Ghiara
ore 17.00 replica ore 18.00
Fiabe africane, racconto per voce ed oggetti

Cortile di Palazzo del Portico
Un cortile per Bruno Munari, storie ed oggetti
parlanti
ore 17.30
Cappuccetto Blu
L’uomo del camion
Cappuccetto Verde
ore 18.30
Romilda la rana
dalle ore 16.30 “Il mercato delle storie”, bancarella a cura
della Libreria U.V.E.R.

Palazzo Magnani - Caffetteria Soqquadro
ore 16.30 replica ore 17.30
Rotolando con Pico Rotondo
ore 17.00
Una principessa stizzita

Le Petit Prince
dalle ore 16.30 alle ore 19.00
Girandole di storie dal mondo
a cura della Libreria Le Petit Prince
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Biblioteca Panizzi
Sezione bambini e ragazzi ore 10.30
Una strana covata
Dov’è la mia mamma?
Luca la luna e il latte
Sala Telematica ore 12.00
inaugurazione della sala telematica della Biblioteca alla
presenza del Sindaco di Reggio E. Graziano Delrio
Sala Sol Lewitt dalle ore 16.30 alle ore 19.00
Uno Zoo di libri
a cura della Casa Editrice Zoolibri
Uffa! Ancora un libro
Morsicotti
Piccolo drago
La vera storia dei tre porcellini
Raymond, pescatore d’amore e di sardine
Mamma, chi sono io!
Coccodrillo innamorato
Coccodrillo innamorato a casa
nel cortile ore 16.30
Keny e Penda e la notte incantata
dalle ore 16.00 banchetto informativo di AMREF con
gadget dell’Associazione

Per la città
sabato e domenica dalle ore 16.30
Staffette di storie in bicicletta
a cura di volontari, studenti e genitori
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Piazza Prampolini

Piazza San Giovanni

Le tende del racconto
dalle ore 16.30 con replica fino alle ore 18.00
Lo spirito del fiume e altre storie
La pecora gigante
Il viaggio di formichina!
Nemici per la pelle
Un viaggio fantastico
La bambina invisibile
Il gigante egoista
Il gioco dell’oca, racconti itineranti
dalle ore 16.30 “Il mercato delle storie”, bancarella a cura
della libreria Infoshop Mag 6

ore 16.30
Giochi di pace, giochi di guerra
ore 17.30
Il gioco dell’oca, racconti itineranti in bicicletta

Piazza Casotti
ore 16.30 replica ore 18.30
Tam tam dal mondo
ore 17.30
Le due calebasse, racconto magico di tradizione
africana

Piazza San Prospero
autobusparlante ore 19,30
Lo stralisco

Cortile di Palazzo Busetti
dalle ore 16.30 alle ore 19.00
proiezione del film d’animazione
Il flauto magico di G. Gianini ed E. Luzzati
ore 17.30
Fratelli

Piazza Fontanesi

Il Cortile
ore 16.30
Lo scialle magico
La principessa dalla voce di drago
Giuha e sua moglie
ore 17.30
Le storie di Giuha
Il vero tesoro
Il mandriano e la tessitrice

Cortile dei Musei Civici
ore 17.00 replica ore 18.00
Africa narra

Cortile di Palazzo Borzacchi
ore 16.30 replica ore 17.30
Il principe serpente
La pecora gigante
ore 17.00
Il mostro peloso
ore 18.00
L’uovo d’oro

Galleria Parmeggiani
ore 17.00
Medardo che andò in guerra e ne tornò cambiato

dalle ore 16.30 alle ore 19.00
Narrazioni sotto la Yurta
ore 16.30
Il gioco dell’oca, racconti itineranti in bicicletta
autobusparlante ore 16.30 replica ore 17.30
You Yi Tian... c’era un giorno
Magie dall’Ucraina
autobusparlante ore 17.00 replica ore 18.00
Audioascolti di fiabe in carrozza
autobusparlante ore 18.30
On the Roadari, tante storie per giocare

Piazza Frumentaria
dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Laboratorio “Con Leone a Reggio Emilia per scoprire
le bellezze della città”
ore 18.00
Il mago di Oz
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sabato 12 maggio

domenica 13 maggio

mezzanotte bianca
Biblioteca Panizzi

Piazza del Monte

nella sala Sol Lewitt ore 21.00
Uno Zoo di libri, le storie di Zoolibri
a cura della Casa Editrice Zoolibri
Gigante
Pallina
nel cortile ore 21.00
E Sòifni, fiori di zolfo
Teatro delle briciole-Teatro Stabile di Innovazione
dalle ore 21.00 banchetto informativo di AMREF con
gadget dell’Associazione

dalle ore 16.30 punto informativo

Cortile di Palazzo Ancini
ore 21.00
Pollicino

Piazza Prampolini

Reparto di Pediatria dell’Arcispedale Santa
Maria Nuova
dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Fiabe in corsia
a cura dell’Associazione Rotary Club e “Nati per Leggere”
della Biblioteca Comunale di Guastalla

Cortile dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia
ore 16.30
Holger il danese
ore 18.00
Vassilissa, la baba Jaga e altre storie

Le tende del racconto
dalle 21.00 con replica fino alle ore 22.30
La Zuppiera di Marzuk
Una principessa piccola piccola
La ragazza topolina
La lanterna magica
La principessa della pioggia
Giovanni verità
Io piccolo tu grande

Chiostro della Ghiara

Piazza Casotti

ore 16.30
Dentro i libri c’è tutto anche le ali per volare
ore 18.00
L’acciarino magico

ore 21.00
Tre bambini, due streghe e un lupo cattivo...

Piazza San Prospero
ore 21.00
Hope Youth, gruppo orchestrale
nell’autobuparlante ore 21.00
...viaggi... are, ere, ire, ore...

Piazza Frumentaria
ore 21.00
La riparazione del nonno

Piazza Fontanesi
dalle ore 21.00 alle ore 22.30
Narrazioni sotto la Yurta
nell’autobusparlante ore 21.00
Letture per nuove identità urbane

Cortile di Palazzo Busetti
dalle ore 21.00 alle ore 22.30
proiezione del film d’animazione
Il flauto magico di G. Gianini ed E. Luzzati
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ore 17.00 replica ore 18.00
Un tuffo insieme, viaggio nel mare delle stranezze

Palazzo Magnani - Caffetteria Soqquadro
ore16.30 replica ore 17.30
Lo scrigno fatato, storie di oggetti incantati

Cortile di Palazzo Trivelli

Cortile di Palazzo del Portico
Un cortile per Bruno Munari, storie ed oggetti
parlanti
ore 16.30
Romilda la rana
Cappuccetto giallo
La rana Romilda e le sue compagne
ore 17.30
Cappuccetto rosso
Cappuccetto blu
dalle ore 16.30 “Il mercato delle storie”, bancarella a cura
della libreria U.V.E.R.

Libreria Le Petit Prince
dalle ore 16.30 alle ore 19.00
Girandole di storie dal mondo
a cura della Libreria Le Petit Prince
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Biblioteca Panizzi

Piazza San Prospero

cortile ore 19.30
adattamento da:
Siamo qui riuniti, o della democrazia imperfetta
Teatro delle Briciole-Teatro Stabile di Innovazione
dalle ore 16.30 banchetto informativo di AMREF con
gadget dell’Associazione.

ore 17.00
Cappuccetto Rosso
autobusparlante ore 16.30 replica ore 17.30
Audioascolto di fiabe in carrozza
autobusparlante ore 17.00

Farini Libreria

Piazza Fontanesi

Cortile di Palazzo Ancini

dalle ore 16.30 alle ore 19.00
Narrazioni sotto la Yurta
autobusparlante ore 16.30
L’uva salamanna
Racconti egizi
ore 17.30
Il viaggio dei pirati
La paura di viaggiare

ore 17.00 replica ore 17.45
I racconti di Pippi

Piazza Frumentaria

Piazza Prampolini

ore 17.30
Le città invisibili

Storie e piccoli incanti
ore 16.30 a cura dei volontari “Nati per Leggere”
Il grande tuffo di Pluff
La chiocciolina e la balena
Il cavallo magico

Le tende del racconto
ore 16.30 con replica fino alle ore 18.00
Chi ha paura del Ba-ba-ù
L’uva salamanna
Lo scialle magico
La principessa travestita
Una principessa piccola piccola
La lanterna magica
Racconti a colori dal mondo arabo
Incanti del deserto
L’anello magico
La bambina e il suo nome
dalle ore 16.30 “Il mercato delle storie”, bancarella a cura
della libreria Infoshop Mag 6

Piazza Casotti
ore 17.00
Tre bambini, due streghe e un lupo cattivo...
ore18.30
Coro dell’Associazione Amici di Reggio Children
“Aurora Giovannini”

Piazza San Giovanni
ore 16.30 replica ore 17.30
La cenerentola araba
L’accalappiatopi
Coniglio Nero, il segreto dei libri
autobusparlante ore 18.00
Il gatto viaggiatore
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Il Cortile
ore 16.30
Solstizio d’estate
Il segreto
ore 17.30
Come il topo piglia un sasso sulla testa e scopre il
mondo
L’orsetto che non si lavava
La storia di Lulù

Cortile di Palazzo Busetti
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
proiezione del film d’animazione
Il flauto magico di G. Gianini ed E. Luzzati

Libreria all’Arco
Storie e piccoli incanti
ore 16.30 a cura dei volontari “Nati per Leggere”
Piccolino
Che rabbia!
Jack e il fagiolo magico

Galleria Parmeggiani
ore 16.30 replica ore 17.30
I ragazzi raccontano la passione del collezionismo

Cortile dei Musei Civici
ore 17.00
I vestiti nuovi dell’imperatore
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sabato 12 maggio
Piazza del Monte
dalle ore 16.30

Cortile dell’università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia

Punto informativo

viale Allegri, 15

dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Reparto di Pediatria dell’Arcispedale
Santa Maria Nuova

Il paese dei colori e altre storie
narrazioni per bambini dai 3 anni
narratori

viale Risorgimento, 80

Corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria

dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Fiabe in corsia
a cura

dell’ Associazione Rotary Club e
“Nati per leggere” della Biblioteca
Comunale di Guastalla

narratori

Giuliano Bagnoli, Elisabetta Monticelli,
Fusari Antonella
coordinati da Elisa Compagnoni

studenti dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia,

coordinati da Paola Ferretti del
Laboratorio Teatrale G. Rodari

ore 18.00

Una storia di zucchero e sale...
azucar y sal
narrazioni per bambini dai 3 anni

Scuola dell’Infanzia Diana

narratori

Paola Ferretti
Ana de Balbin

viale Allegri, 9

ore 17.00

I bambini volanti

Chiostro della Ghiara

narrazioni per bambini dai 3 anni
narratore
accompagnamento musicale
danza di

Graziella Mattioli
Kelly Akerman
Claudia Rossi

via Guasco, 6

ore 17.00 replica ore 18.00

Fiabe africane
racconto per voce e oggetti
narrazioni per bambini dai 3 anni

narratore
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Paola Serafini
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sabato 12 maggio
Cortile di Palazzo del Portico

Palazzo Magnani - Caffetteria Soqquadro

corso Garibaldi, 42

corso Garibaldi, 31

Un cortile per Bruno Munari, storie
ed oggetti parlanti

ore 16.00 replica ore 17.30
Rotolando con Pico Rotondo

narrazioni per bambini dai 2 anni

narrazioni per bambini dai 3 anni

allestimento a cura della scuola dell’infanzia
Bruno Munari

narratore

ore 17.30
Cappuccetto Blu

ore 17.00
Una principessa stizzita

narratore

Claudia Montermini

L’uomo del camion
narratore

Annamaria Gozzi

narrazioni per bambini dai 3 anni
narratore

Lorenza Bianchi

Alessandra Ghidoni

Cappuccetto Verde
narratori

Paola Zappettini
Mary Adduce

ore 18.30
Romilda la rana
narratore

Giorgia Bertolini

Libreria Le Petit Prince
corso Garibaldi, 30/A

dalle ore 16.30 alle ore 19.00
dalle ore 16.30
“Il mercato delle storie”, bancarella a cura della
libreria U.V.E.R

Girandole di storie dal mondo
letture per bambini dai 3 anni a cura della libreria Le
Petit Prince

Il Consorzio della Bonifica Parmigiana e Moglia-Secchia,
in occasione della “Settimana della bonifica, tra cielo,
terra, acqua... e cultura”, promosso dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, organizzerà la visita al Palazzo
del Portico e una proiezione di filmati d’epoca.
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sabato 12 maggio
Cortile di Palazzo Trivelli

Farini libreria

corso Garibaldi, 5

via Farini, 1/I

ore 16.30

ore 16.30

narrazioni per bambini dai 3 anni

Storie e piccoli incanti

Il cesto dei fichi e le streghe

letture per bambini dai 3 ai 6 anni a cura dei
volontari “Nati per Leggere”

narratore

Claudia Bugli

Il pesciolino d’oro
narratore

Pezzettino
Olga Iori

narratore

ore 17.30

Federico

narrazioni per bambini dai 2 anni

narratore

L’avventura del drago timido

A caccia dell’orso

narratore

Maria Assunta Ligustri

Il ciabattino e gli gnomi
narratore

Claudia Bondi

ore 18.30
narrazione per ragazzi dagli 11 ai 99 anni

narratore

Elisabetta Fraracci

Stefania Menozzi

Michele Marchesi

Il serpente con le finestre
narratore

Lucia Sangiorgi

L’amico del piccolo tirannosauro
narratore

Michele Vistocco

Dante a mente: quattro passi nella
Divina Commedia
narratore

Leonardo Righi

Cortile di Palazzo Ancini
via Farini, 1

ore 17.00 replica ore 18.00
narrazione per ragazzi dai 7 ai 99 anni

Quando Shlemiel andò a Varsavia
narratore

22

Luca Marchiori
di “In cerca di Kau” Teatro
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sabato 12 maggio
Biblioteca Panizzi

La vera storia dei tre porcellini

via Farini, 3

narratore

sezione bambini e ragazzi ore 10.30
letture e narrazioni per bambini dai 3 ai 6 anni
a cura dei volontari “Nati per Leggere”

Una strana covata
narratore

Luisa Bottazzi

Raymond, pescatore d’amore e di sardine
narratori

Antonella Spagnolo

Luca la luna e il latte
narratore

Caterina Zerlotti

sala Telematica ore 12.00
inaugurazione della sala Telematica della
Biblioteca alla presenza del Sindaco di Reggio
Emilia Graziano Delrio

sala Sol Lewitt dalle ore 16.30 alle ore 19.00

Uno Zoo di libri

Milena Bizzarri
Clément Masson

Mamma, chi sono io?
narratori

Dov’è la mia mamma?
narratore

Gabriele Fantuzzi

Pietro Formentini
Marianne Valentine

Coccodrillo innamorato
e Coccodrillo innamorato cerca casa
narratore

Isabella Fanfarillo

cortile ore 16.30
narrazioni per bambini dai 3 anni

Keny e Penda e la notte incantata
narratore Elisa Cattani

le storie di zoolibri
Letture di libri per bambini di varie età a cura della
casa editrice Zoolibri

percussioni e danza a cura di Franca Aimone

Uffa! Ancora un libro
narratore

Daniela Masi

Morsicotti
narratore

Anna Maria Davoli

Piccolo drago
narratore
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Massimo Maffei

dalle ore 16.30 bancarella a cura di AMREF con gadget
dell’associazione.
AMREF: Fondazione Africana di medicina e ricerca
(Nairobi)
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sabato 12 maggio
Piazza Prampolini

Piazza Casotti

Le tende del racconto

ore 16.30 replica ore 18.30

narrazioni per bambini dai 3 anni

Tam tam dal mondo
accompagnamento musicale e danza Seitaba, gruppo di

dalle ore 16.30 con replica fino alle ore 18.00

musica e danza condotto da Lancei Djoubate,
percussionista griot della Guinea

Lo spirito del fiume e altre storie africane
narratori

Noella Nnaemek

ore 17.30

Rachel Kay

narrazioni per bambini dai 4 agli 11 anni

racconto magico di tradizione africana

La pecora gigante
narratore

Barbara Bonini

Il viaggio di formichina!
narratore

Le due calebasse
di e con Mahdiaye N’Diaye narratore/griots
collaboratore del Laboratorio Teraanga

Piazza San Prospero

Monia Monticelli

autobusparlante ore 19.30
Nemici per la pelle
narratore

Enrica Chiessi

letture per bambini dai 5 anni

Lo stralisco
Un viaggio fantastico
narratore

Valeria Ferretti

La bambina invisibile
narratore

Fabiola Amigoni

Il gigante egoista
narratore

Andrea Baraldi

narratore

Mario Stefanini

Cortile di Palazzo Busetti
piazza del Monte, 6

dalle ore 16.30 alle ore 19.00

proiezione del film di animazione
Il flauto magico
di Giulio Gianini e Emanuele Luzzati

ore 17.00
narrazioni per bambini dai 3 anni

ore 17.30

Il gioco dell’oca

narrazioni per bambini dai 3 anni

racconti itineranti in bicicletta
narratore

Mirella Gazzotti

dalle ore 16.30 “Il mercato delle storie”, bancarella a cura
della
26 libreria Infoshop Mag 6

Fratelli
liberamente tratta da “I tre fratelli” di E. Luzzati
narratore Ivana Iotti
accompagnamento musicale di Teresa Puleo, Agnese
Puleo, Lucia Puleo, Pasqualina Madonna
27

sabato 12 maggio
Piazza Fontanesi

Piazza Frumentaria

dalle ore 16.30 alle ore 19.00

dalle ore 16.30 alle ore 17.30

narrazioni per bambini dai 3 anni
a cura di Massimo Montanari

Laboratorio
“Con Leone a Reggio Emilia per
scoprire le bellezze della città”

ore 16.30

lettura animata per bambini dai 4 agli 8 anni
a cura di
Loretta Serofilli
Monica Monachesi

Narrazioni sotto la Yurta

narrazioni per bambini dai 3 anni

Il gioco dell’oca

ore 18.00

racconti itineranti in bicicletta

narrazioni per bambini dai 6 ai 99 anni

Mirella Gazzotti

narratore

Il mago di Oz
Antonietta Centoducati
Gianni Binelli

narratore

autobusparlante ore 16.30
replica ore 17.30
narrazioni per bambini dai 3 anni

Piazza San Giovanni

You Yi Tian
C’era un giorno...
Rita Yea

narratore

Giochi di pace, giochi di guerra

Magie dall’Ucraina
Lyubov Lishchuk

narratore

ore 16.30
narrazioni per bambini dagli 8 anni
narratori

Caterina Lusuardi
Sabrina Iotti

autobusparlante ore 17.00
replica ore 18.00

Audioascolti di fiabe in carrozza

ore 17.30

Il gioco dell’oca
racconti itineranti in bicicletta

autobusparlante ore 18.30
narrazione per bambini dai 5 anni

On the Roadari

narrazioni per bambini dai 3 anni
narratore

Mirella Gazzotti

Tante storie per giocare
narratori

28

Nuova Compagnia della
Clementina
29

sabato 12 maggio
Il Cortile

Cortile di Palazzo Borzacchi

via Giudo da Castello, 5

via Emilia S. Stefano, 14

ore 16.30
narrazioni per bambini dai 3 anni

Lo scialle magico
narratore

Emma Flora

La principessa con la voce di drago
narratore

Marisa Bonacini

Giuha e sua moglie
narratore

Il principe serpente
narratore

Roberta Bedogni

La pecora gigante
narratore

Onofrio Tardanico

narrazioni per bambini dai 3 anni

Il mostro peloso

narrazioni per bambini dai 4 anni

narratore

Manuela Chiaffi

ore 18.00

Le storie di Giuha
Faiza Mahri

narrazioni per bambini dai 3 anni

L’uovo d’oro

ll vero tesoro
narratore

narrazioni per bambini dai 3 anni

ore 17.00
Chahbrane Zahira

ore 17.30

narratore

ore 16.30 replica ore 17.30

Alketa Derray

narratore

Manuela Chiaffi

Il mandriano e la tessitrice
narratore

Monica Gandolfi

Galleria Parmeggiani
corso Cairoli, 2

Cortile dei Musei Civici
via Spallanzani, 2

ore 17.00
narrazioni per ragazzi dai 10 ai 99 anni

Africa narra
ore 17.00 replica ore 18.00
narrazioni con piccoli oggetti e figurine per bambini
dai 4 anni
narratori
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Alessandra Amicarelli
Francesca Casolani

Medardo che andò in guerra e ne
tornò cambiato
liberamente tratta da “Il visconte dimezzato”
di I. Calvino
narratore
Flavia de Lucis
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mezza

notte bianca
dei bambini

Reggionarra… anche di notte.
Strade, portici,
cortili, piazze, tende
musei, biblioteche, chiostri:
il cuore storico
di Reggio Emilia
continua a pulsare…
anche di notte.
Favole e narrazioni,
sotto i riflessi della luna,
per rivivere l’emozione di una città
sempre piena di storie e
sempre ricca di sorprese,
di magia e di incanti.
Reggionarra… anche di notte
per vivere insieme la prima esperienza
di favole sotto le stelle;
insomma una sorta di
Notte Bianca dei bambini
o meglio ancora
una mezza Notte Bianca dei bambini.
Buon ascolto!
Buon divertimento!
32
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mezza

notte bianca
dei bambini

sabato 12 maggio
narrazioni per bambini dai 5 anni

Cortile di Palazzo Ancini
via Farini, 1

ore 21.00

Biblioteca Panizzi

narrazione per bambini dai 3 anni

via Farini, 3

sala Sol Lewitt ore 21.00

Uno Zoo di libri
le storie di zoolibri
letture di libri per bambini di varie età a cura della
casa editrice Zoolibri

narratore

Confabula

Piazza Prampolini
dalle ore 21.00 con replica fino alle ore 22.30

Le tende del racconto

Gigante
Pallina
narratore

Pollicino

narrazione per bambini dai 3 anni

La zuppiera di Marzuk
Pietro Formentini

a seguire altre letture a sorpresa per grandi e piccoli

cortile ore 21.00

narratore

Federico Bazzani

Una principessa piccola piccola
narratore

Carla Ferrari

narrazione per ragazzi dagli 8 ai 99 anni

La ragazza topolina

E Sòifni
Fiori di Zolfo
Teatro delle Briciole-Teatro Stabile di Innovazione

narratore

Nives Rizzi

La lanterna magica
narratore

Alberto Sassi

di Piergiorgio Gallicani e Morello Rinaldi
regia di Piergiorgio Gallicani
elaborazione fonica di Alessandro Marsico
produzione Teatro delle Briciole
narratore Morello Rinaldi

La principessa della pioggia
narratore

Giovanni verità
narratore

bancarella a cura di AMREF con gadget dell’associazione.
AMREF: Fondazione Africana di medicina e ricerca
(Nairobi)
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Angela Schuler

Valeria Berselli

Io piccolo tu grande
narratore

Tiziano Bergamini
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Centro Internazionale Loris Malaguzzi

I

Piazza del Monte

1

Arcispedale Santa Maria Nuova

2

Scuola dell’infanzia Diana

3

Università degli Studi

4

Chiostro della Ghiara

5

Palazzo del Portico

6

Palazzo Magnani

7

Le Petit Prince

8

Palazzo Trivelli

9

Palazzo Ancini
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Farini Libreria

3
2
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12 Piazza Prampolini
13 Piazza Casotti
14 Piazza San Prospero

8

15 Palazzo Busetti
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17 Piazza Frumentaria
18 Piazza San Giovanni
19 Il Cortile
20 Musei Civici
21 Palazzo Borzacchi
1

22 Galleria Parmeggiani
23
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Libreria all’Arco

37

sabato 12 maggio
narrazioni per bambini dai 5 anni

Piazza Casotti

Piazza Fontanesi

ore 21.00
Tre bambini, due streghe e un lupo
cattivo...

dalle ore 21.00 alle ore 22.30

narrazioni per bambini dai 4 agli 11 anni
Marcello Brondi e Teresa Fregola
Piccola Compagnia dell’Airone
accompagnamento musicale Lorenzo Bruni Pirani

Narrazioni sotto la Yurta
narrazioni per bambini dai 3 anni
a cura di Massimo Montanari

narratori

autobusparlante ore 21.00
letture per ragazzi dai 15 ai 99 anni

Letture per nuove Identità Urbane
brani liberamente tratti da “Zazie nel mètro”
di R. Queneau

Piazza S. Prospero
ore 21.00

narratori

Hope Youth
gruppo orchestrale

Giancarlo Davoli
Giancarlo Terzi
Marco Sissa
Fabrizio Manzini

autobusparlante ore 21.00
narrazione per ragazzi dai 5 ai 99 anni

... viaggi... are, ere, ire, ore...

Cortile di Palazzo Busetti
piazza del Monte, 6

letture a cura di Saverio Bari e Francesco Gelati

Piazza Frumentaria

dalle ore 21.00 alle ore 22.30
proiezione del film di animazione

Il flauto magico

di G. Gianini e E. Luzzati

ore 21.00
La riparazione del nonno
narrazioni per ragazzi dai 14 agli 99 anni
letture liberamente tratte da “Bar Sport 2000”
di S. Benni
narratori

38

Antonietta Centoducati
Gianni Binelli
39

domenica 13 maggio
Piazza del Monte

Chiostro della Ghiara

dalle ore 16.30

via Guasco, 6

Punto informativo
ore 17.00 replica ore 18.00

Un tuffo insieme
Reparto di Pediatria dell’Arcispedale
Santa Maria Nuova

dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Fiabe in corsia

narratori

dell’ Associazione Rotary Club e
“Nati per leggere” della Biblioteca
Comunale di Guastalla
Giuliano Bagnoli
Elisabetta Monticelli
Fusari Antonella
coordinati da Elisa Compagnoni

viale Allegri, 15

ore 16.30 replica ore 17.30

Lo scrigno fatato, storie di oggetti
incantati
narrazioni per bambini dai 3 anni
narratori

Glenda Toni
Federica Reverberi

Cortile di Palazzo Trivelli
corso Garibaldi, 5

narrazioni per bambini dai 7 anni

narrazioni per bambini dai 5 anni
studenti dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia,
Corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria e di Scienze
dell’Educazione

coordinati dal Prof. Nicola Barbieri

ore 18.00
Vassilissa, la baba Jaga e
altre storie
narrazioni per bambini dai 4 anni

40

Palazzo Magnani - Caffetteria Soqquadro

ore 16.30

ore 16.30
Holger il danese

narratore

Betty Colombo

corso Garibaldi, 31

Cortile dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia

narratori

narrazioni per bambini dai 4 anni
narratore

viale Risorgimento, 80

a cura

viaggio nel mare delle stranezze

Arianna di Pietro

Dentro ai libri c’è tutto: anche le ali
per volare
letture per la diffusione del virus della
lettura: quello che cerchi... nei libri c’è
narratore

Sergio Guastini

ore 18.00

L’acciarino magico
narrazioni per bambini dai 5 anni
narratore
regia
produzione

Bernardino Bonzani
Ilaria Gerbella
Europa Teatri
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domenica 13 maggio
Cortile di Palazzo del Portico

Libreria Le Petit Prince

corso Garibaldi, 42

corso Garibaldi, 30/A

dalle ore 16.30 alle ore 19.00

ore 16.30

Un cortile per Bruno Munari
Storie ed oggetti parlanti

Girandole di storie dal mondo
Letture per bambini dai 3 anni a cura della libreria
Le Petit Prince

narrazioni per bambini dai 3 anni
allestimento a cura della scuola dell’infanzia
Bruno Munari

via Farini, 3

Romilda la rana
narratore

Barbara Quinti

cortile ore 19.30
narrazioni per ragazzi dagli 11 ai 99 anni

Cappuccetto Giallo
narratore

Biblioteca Panizzi

Maria Teresa Tulliani

evento speciale

La rana Romilda e le sue compagne

adattamento da:

reinterpretazione dei bambini della Scuola
dell’Infanzia B. Munari
narratori
Barbara Quinti
Maria Teresa Tulliani

Siamo qui riuniti
o della democrazia imperfetta

ore 17.30
narrazioni per bambini dai 2 anni

Cappuccetto Rosso
narratore

Paola Odorico

Teatro delle Briciole-Teatro Stabile di Innovazione
testo e regia
Letizia Quintavalla
Bruno Stori
musiche
Alessandro Nidi
luci
Emiliano Curà
consulenza storica
Irene Di Jorio
produzione
Teatro delle Briciole
narratore
Bruno Stori

Cappuccetto Blu
narratore

Sandy Ravelli

dalle ore 16.30
“Il mercato delle storie”, bancarella a cura della
libreria U.V.E.R
Il Consorzio della Bonifica Parmigiana e Moglia-Secchia, in
occasione della “Settimana della bonifica, tra cielo, terra,
acqua... e cultura”, promosso dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, organizzerà la visita al Palazzo del
Portico e una proiezione di filmati d’epoca.

42

dalle ore 16.30 bancarella a cura di AMREF con gadget
dell’associazione.
AMREF: Fondazione Africana di medicina e ricerca
(Nairobi)
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domenica 13 maggio
Piazza Prampolini

Farini libreria
via Farini, 1/I

ore 16.30

Storie e piccoli incanti

Le tende del racconto
narrazioni per bambini dai 3/4 anni

letture per bambini dai 3 ai 6 anni a cura dei
volontari “Nati per Leggere”

dalle ore 16.30 con replica fino alle ore 18.00

Il grande tuffo di Pluff

Chi ha paura del Ba-ba-u

narratore

narratore

Elena Casoli

La chiocciolina e la balena
narratore

Gabriella Gozzi

Il cavallo magico
narratore

Ricciarda Slanzi

Fabiola Amigoni

L’uva salamanna
narratore

Barbara Campagna

Lo scialle magico
narratore

Olga Riccò

La principessa travestita
narratore

Rabha Karoui

Una principessa piccola piccola

Cortile di Palazzo Ancini

narratore

Simonetta Peterlini

via Farini, 1

ore 17.00 replica ore 17.45

La lanterna magica
narratore

Alberto Sassi

narrazione per bambini dai 6 anni

I racconti di Pippi
liberamente ispirato al personaggio di
Pippi Calzelunghe
narratori
ideazione

Franca Tragni
Monica Morini
Chiara Rubes
Europa Teatri

Racconti a colori dal mondo arabo
narratore

Nadia Ammoumi

Incanti del deserto
narratore

Mina Tmane

L’anello magico
narratore

Annalisa Guidetti

La bambina e il suo nome
narratore

Roberta Bedogni

dalle ore 16.30 “Il mercato delle storie”, bancarella a cura
della libreria Infoshop Mag 6
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domenica 13 maggio
Piazza Casotti

Piazza San Prospero

ore 17

ore 17.00

narrazioni per bambini dai 4 agli 11 anni

narrazione per bambini dai 3 anni

Tre bambini, due streghe e un lupo
cattivo...

Cappuccetto Rosso

Marcello Brondi e Teresa Fregola
della Piccola Compagnia dell’ Airone
accompagnamento musicale Lorenzo Bruni Pirani
narratori

narratori

Confabula

autobusparlante ore 16.30
replica 17.30

ore 18.30

Audioascolto di fiabe in carrozza

Coro dell’ Associazione Amici di
Reggio Children
“Aurora Giovannini”
diretto dal maestro Luigi Pagliarini

autobusparlante ore 17.00
letture per bambini dagli 8 anni

Coniglio nero, il segreto dei libri
narratore

Anna Maria Gozzi

Piazza San Giovanni

autobusparlante ore 18.00
ore 16.30 replica ore 17.30
narrazioni per bambini dai 3 anni

Il gatto viaggiatore
narratore

Silvana Cucchi

La cenerentola araba
narratore

Graziella Ferraccu

L’accalappiatopi
narratore
Ivana Iotti
accompagnamento musicale Teresa Puleo, Agnese

Puleo, Lucia Puleo, Pasqualina Madonna
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domenica 13 maggio
Il Cortile

Piazza Fontanesi

via Giudo da Castello,5

dalle ore 16.30 alle ore 19.00

ore 16.30

Narrazioni sotto la Yurta

narrazioni per bambini dai 6 anni

narrazioni per bambini dai 3 anni
a cura di Massimo Montanari

Solstizio d’estate

autobusparlante ore 16.30

Il segreto

narrazioni per bambini dai 4 anni

narratore

narratore

Sun Shu Yan

Lucia Puccioni

L’uva salamanna
narratore

Barbara De Vecchi

ore 17.30
narrazioni per bambini dai 2 anni

Racconti egizi
narratore

Hassan Awat Fatma

Come il topo piglia un sasso e scopre il
mondo
narratore

ore 17.30

L’orsetto che non si lavava
narratore

Il viaggio dei pirati
narratore

Davide Spallanzani

La paura di viaggiare
narratore

Linda Corsini

Drane Sefgjini

La storia di Lulù
narratore

Monica Neri

Salvatore Scassillo

Cortile di Palazzo Busetti

Piazza Frumentaria

piazza del Monte, 6

ore 17.30

dalle ore 16.30 alle ore 18.30

narrazioni per bambini dai 5 anni

Le città invisibili
letture liberamente tratte da “Le città invisibili”

proiezione del film di animazione
Il flauto magico

di I. Calvino

di Giulio Gianini e Emanuele Luzzati

narratori
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Daniele Castellari
Monica Castellari
Luca Luppi
49

domenica 13 maggio
Libreria dell’Arco

Cortile dei Musei Civici

via Emilia S. Stefano, 3/D

via Spallanzani, 2

ore 17.00

ore 17.30

narrazione per bambini dai 5 anni

Storie e piccoli incanti
letture per bambini dai 3 ai 6 anni a cura dei
volontari “Nati per leggere”

I vestiti nuovi dell’imperatore
narratore

Antonella Panini

Piccolino
narratore

Roberta Chesi

Che rabbia!
narratore

Elisa Iori

Jack e il fagiolo magico
narratore

Claudia Montermini

Galleria Parmeggiani
Corso Cairoli, 2

ore 16.30 replica ore 17.30
narrazione per ragazzi dai 5 ai 99 anni

I ragazzi raccontano la passione
del collezionismo
narratori

50

Lorenza Franzoni
Monica Franzoni
Mirella Gazzotti
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i musicisti

i narratori

Ascari Marta
Voce, studentessa Liceo Classico L. Ariosto
Aimone Franca
Danzatrice, cantante e insegnante di danza di stile afro e
afro cubano
Akerman Kelli
Tastiera, ricercatore presso la Scuola dell’Infanzia Iqbal Masih
Braidi Antonio
Violoncello, quartetto d’archi Koinè
Catellani Claudia
Pianoforte, collabora con la compagnia “Novecento”. Fa parte
della Direzione Artistica del Teatro di Fabbrico (RE)
Cavallaro Naomi
Violino, studentessa Istituto Musicale Pareggiato A. Peri
Crotti Roberto
Percussioni, insegnante Nido d’Infanzia N. Iotti
Davoli Giancarlo
Chitarra, insegnante Scuola dell’Infanzia Anna Frank
Franchi Caterina
Pianoforte, studentessa universitaria
Hope Youth
Gruppo orchestrale di musica classica
Lodi Manuela
Studentessa Istituto Musicale Pareggiato A. Peri
Madonna Pasqualina
Pianoforte, insegnante Scuola Media A. S. Aosta
Magli Matteo
Flauto traverso, studente I.T.I.S.
Moschetto Jacopo
Pianoforte, studente liceo classico L.Ariosto
Santarello Marco
Chitarra, Musicista jazz-fusion
Seitaba
Gruppo di musica e danza condotto da Lancei Djoubate,
percussionista griot della Guinea, il gruppo è attivo con
l’Associazione Centro Ghèlawè di volontariato per il sostegno
di alcune comunità in Burkina Fasu
Puleo Agnese
Violoncello, studentessa Istituto Musicale Pareggiato A. Peri
Puleo Lucia
Violino, studentessa Istituto Musicale Pareggiato A. Peri
Puleo Teresa
Violino, studentessa Istituto Musicale Pareggiato A. Peri

Adduce Mary
Insegnante Nido d’Infanzia G. Rodari
Amicarelli Alessandra
Marionettista e autrice di spettacoli di teatro di figura
contemporaneo, ha fondato nel 2002 la Compagnia Teatro
di Animazione StultiferaNavis
Amigoni Fabiola
Genitore Nido d’Infanzia O. Sarzi
Ammoumi Nadia
Esperta in mediazione linguistica culturale
Bagnoli Giuliano
Pediatra, narratore, scrittore, storico locale. Volontario “Nati
per leggere”*
Baraldi Andrea
Genitore Scuola dell’Infanzia Anna Frank
Barbieri Nicola
Docente di Letteratura per l’infanzia presso la Facoltà di
Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Modena
e Reggio
Bari Saverio
Attore professionista, ha tenuto corsi di teatro nelle scuole
superiori di Reggio Emilia. Attualmente è impegnato nella
lavorazione di un progetto cinematografico
Bazzani Federico
Genitore Scuola Primaria S. Giovanni Bosco
Bedogni Roberta
Narratrice, collabora con il “Centro di Poesia Culturale e Arte”
di Reggio Emilia
Bergamini Tiziano
Genitore Scuola dell’Infanzia E. Balducci
Berselli Valeria
Insegnante Scuola dell’Infanzia Anna Frank
Bertolini Giorgia
Narratrice e attrice dell’Associazione Culturale teatrale
Impropongo di Reggio Emilia
Bianchi Lorenza
Insegnante Scuola dell’Infanzia Otto Marzo
Binelli Gianni
Attore, regista, formatore teatrale. Svolge attività teatrale
nelle scuole e con adulti
Bizzarri Milena
Traduttrice, collabora con la Casa Editrice Zoolibri
Bonacini Marisa
Genitore Scuola dell’Infanzia E. Tondelli
Bondi Claudia
Genitore Scuola Primaria Madre Teresa di Calcutta
Bonini Barbara
Genitore Scuola dell’Infanzia Otto Marzo
Bonzani Bernardino
Attore e drammaturgo, socio fondatore della Compagnia
Europa Teatri di Parma e del Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia
(Premio Ustica 2003)con cui progetta e conduce spettacoli
e laboratori rivolti ad adulti e ragazzi
Bottazzi Luisa
Volontaria “Nati per leggere”*
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i narratori

i narratori

Bugli Claudia
Insegnante Scuola Primaria Matilde di Canossa
Campagna Barbara
Genitore Scuola dell’Infanzia XXV Aprile
Casolani Francesca
Pittrice e danzatrice, ha partecipato a vari spettacoli di canti
e di danze africane
Casoli Elena
Volontaria “Nati per leggere”*
Castellari Daniele
Insegnante Liceo Scientifico A. Moro, regista della Compagnia
Teatrale l’Attesa
Cattani Elisa
Genitore Scuola Primaria M. L. King
Centoducati Antonietta
Attrice e formatrice teatrale, regista e conduttrice di
Laboratori teatrali nelle scuole e con adulti
Chahbane Zahira
Esperta in mediazione linguistica culturale
Chesi Roberta
Volontaria “Nati per leggere”*
Chiaffi Manuela
Insegnante, conduce progetti di promozione alla lettura,
narrazioni e letture animate per biblioteche. Conduttrice di
corsi di teatro ed espressione corporea
Chiessi Enrica
Genitore Scuola Primaria A. Balletti
Colombo Betty
Autrice, attrice e narratrice ha sviluppato una ricerca
espressiva che partendo dalla tradizione è giunta alla
creazione di una propria identità artistica, originale, unica
di teatro di burattini e di figura moderno
Compagnoni Elisa
Coordinatrice del corso per volontari “Nati per leggere”*,
promosso dalla Biblioteca Maldotti di Guastalla 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
Confabula
Gruppo di narratori che svolgono un lavoro di racconto
improvvisato di fiabe tradizionali. Attivo dal 1990, Confabula
raggruppa otto narratrici e narratori che costantemente
desiderano approfondire la ricerca sull’oralità
Corsini Linda
Narratrice e attrice dell’Associazione Culturale Teatrale
Impropongo di Reggio Emilia
Cucchi Silvana
Insegnante Scuola dell’Infanzia Balducci
Davoli Annamaria
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. Collabora con la Casa Editrice
Zoolibri

Davoli Giancarlo
Insegnante Scuola dell’Infanzia Anna Frank
De Balbin Ana Maria
Genitore Scuola dell’Infanzia Balducci
De Lucis Flavia
Attrice e narratrice. Coordinatrice del corso per 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
Derray Alketa
Esperta in mediazione linguistica culturale
De Vecchi Barbara
Genitore Nido d’ Infanzia Bellelli
Di Pietro Arianna
Collabora con la compagnia Arrivano dal mare! di Cervia, si
occupa di teatro di figura e narrazioni. Conduce laboratori
di espressività corporea e vocale
Fanfarillo Isabella
Traduttrice, collabora con la Casa Editrice Zoolibri
Fantuzzi Gabriele
Creativo, collabora con la Casa Editrice Zoolibri
Ferraccu Graziella
Genitore Scuola dell’Infanzia Robinson
Ferrari Franco
Genitore Scuola Primaria A. Bergonzi
Ferrari Carla
Genitore Scuola Primaria A. Bergonzi
Ferretti Paola
Insegnante Laboratorio Teatrale G. Rodari, conduce in
collaborazione con l’Università (facoltà Scienze della
Formazione Primaria) un laboratorio sull’arte del narrare
Ferretti Valeria
Insegnante Scuola Primaria L. Ariosto
Flora Emma
Volontaria Associazione Amici di Reggio Children
Formentini Pietro
Scrittore di poesie e racconti per ragazzi, regista di teatro,
radio, video, legge spesso e volentieri in pubblico le sue
poesie, in biblioteche, scuole, teatri. Dirige a Reggio Emilia
Il Teatro Delle Pagine, laboratorio teatrale sperimentale per
studenti dei Licei e Istituti Superiori. Collabora con la Casa
Editrice Zoolibri
Franzoni Lorenza
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
Franzoni Monica
Nasce artisticamente nella coop Teatro d’Arte e Studio come
attrice e collaboratrice creativa. Educatrice del CEP lavora
da sette anni all’interno dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario
Fraracci Elisabetta
Volontaria “Nati per leggere”*
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Fusari Antonella
Insegnante, collabora con la Biblioteca Comunale di
Guastalla, sezione Prime Letture, volontaria “Nati per
leggere”*
Gandolfi Monica
Genitore Nido d’Infanzia G. Rodari
Gazzotti Mariella
Attrice e narratrice della compagnia Il Teatro della Fragola,
con la finalità di promuovere il teatro socio pedagogico sia
nell’ambito degli spettacoli che realizza che
nell’organizzazione di laboratori rivolti alla scuola o all’extra
scuola
Gelati Francesco
Gestisce l’Ostello di Reggio Emilia. Scrive poesie, ha
partecipato a diversi festival: Bienal di Barcellona,
Ottovolante-Firenze, Confluenze-Arezzo, Made in BoBologna, Veneziapoesie. Collabora come consulente con
Istituzioni culturali locali
Ghidoni Alessandra
Insegnante Nido d’Infanzia Panda
Gozzi Annamaria
Scrittrice di libri per l’infanzia
Gozzi Gabriella
Volontaria “Nati per leggere”*
Guastini Sergio
Titolare della Libreria dei Ragazzi di Sarzana è narratore e
raccontalibri itinerante
Guidetti Annalisa
Genitore Scuola dell’Infanzia Freire
Hassan Awat Fatma
Esperta in mediazione linguistica culturale
Iori Elisa
Volontaria “Nati per leggere”*
Iori Olga
Genitore Scuola dell’Infanzia Freire
Iotti Ivana
Insegnante, attualmente Tecnico di biblioteca, volontaria
“Nati per leggere”*
Iotti Sabrina
Educatrice G.E.T. (Gruppi Educativi Territoriali) di Reggio
Emilia, ha realizzato percorsi espressivi con ragazzi
Karoui Rabha
Esperta in mediazione linguistica culturale
Kay Rachel
Esperta in mediazione linguistica culturale
Ligustri Mariassunta
Genitore Scuola Steineriana Giardino d’infanzia San Michele
Lishchuk Lyubov
Esperta in mediazione linguistica culturale
Lusuardi Caterina
Educatrice G.E.T. (Gruppi Educativi Territoriali) di Reggio
Emilia, di cui è referente per progetti di teatro sociale

Luppi Luca
Attore della Compagnia di Teatro L’ Attesa, ha partecipato a
diverse manifestazioni in provincia di Reggio Emilia
collaborando con il Teatro Regiò e il Centro Culturale
Polivalente Mavarta di S. Ilario d’Enza
Maffei Massimo
Operatore culturale, collabora con la Casa Editrice Zoolibri
Mahdiaye N’ Diaye
Attore e autore, ha realizzato spettacoli ispirandosi anche a
fiabe di tradizione africana. Collabora dal 1991 con il
Laboratorio Teranga, che si occupa come Studio Professionale
nel campo della formazione, della ricerca, della educazione
e dello scambio attivo tra persone di eguale o diversa cultura
con progetti di carattere interculturale nelle scuole
Mahri Faiza
Giornalista ed esperta in mediazione linguistica culturale
Narratrice ed animatrice di fiabe per bambini
Manzini Fabrizio
Genitore Scuola Primaria A. Bergonzi
Marchiori Luca
Attore della compagnia In cerca di Kau, gruppo di teatro e
progetto che lavora all’organizzazione e alla preparazione di
spettacoli ed eventi spettacolari, alla conduzione di una
scuola di teatro, alla progettazione e attuazione di numerosi
interventi nella scuola
Marchesi Michele
Volontario “Nati per leggere”*
Masi Daniela
Impiegata, collabora con la Casa Editrice Zoolibri
Masson Clément
Guida ambientale, collabora con la Casa Editrice Zoolibri
Mattioli Graziella
Si occupa di progetti di Intercultura per Reggio Scuola, Ufficio
Diritto allo Studio del Comune di Reggio Emilia
Menozzi Stefania
Volontaria “Nati per leggere”*
Monachesi Monica
Collabora come consulente artistico con la Mostra
Internazionale di Illustrazioni per l’Infanzia di Sàrmede, ha
ideato come curatrice vari progetti espositivi dedicati alla
fiaba, alla favola e ad alcuni maestri dell’illustrazione
Montanari Massimo
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
Montermini Claudia
Genitore Scuola dell’Infanzia Gulliver. Volontaria “Nati per
leggere”*
Monticelli Elisabetta
Insegnante Scuola Paritaria d’Infanzia Bambino Gesù.
Volontaria “Nati per leggere”*
Monticelli Monia
Genitore Scuola dell’Infanzia Andersen
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Morani Martina
Insegnante Scuola dell’Infanzia B. Munari
Morini Monica
Autrice, attrice e narratrice. Fondatrice del Teatro dell’Orsa
di Reggio Emilia (Premio Ustica) con cui progetta e conduce
spettacoli e laboratori di narrazione rivolti ad adulti e ragazzi.
Formatrice dei corsi di narrazione rivolti a genitori e
insegnanti di reggionarra
Neri Monica
Genitore Nido d’Infanzia Linus
Nnaemeka Noella
Esperta in mediazione linguistica culturale
Nuova Compagnia della Clementina
Gruppo di attori e narratori dilettanti che hanno partecipato
a progetti e laboratori teatrali condotti da attori professionisti
Odorico Paola
Genitore Scuola dell’Infanzia Gulliver
Panini Antonella
Laureata in regia teatrale ha fondato il Centro Danza e Teatro
Correggio, dirige la compagnia MacbeTHeatre con la quale
ha realizzato molti spettacoli. La sua attività di assistente
alla regia spazia dalla prosa alla lirica a fianco di importanti
nomi del teatro. Si occupa inoltre di didattica teatrale sia
come operatrice sia che come formatrice.
Peterlini Simona
Insegnante Scuola dell’Infanzia Centro Verde M. di Sesso
Piccola Compagnia dell’Airone
Nasce negli anni ’90 con spettacoli pensati per un pubblico
di bambini. Da allora le loro esperienze si sono moltiplicate
e alle attività di narrazione e di conduzione di laboratori per
bambini, genitori ed insegnanti, si sono aggiunti diversi
spettacoli
Puccioni Lucia
Studentessa della Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria dell’Università di Modena e Reggio
Quinti Barbara
Atelierista Scuola dell’Infanzia B. Munari
Raba Ben Karoui
Esperta in mediazione linguistica culturale
Ravelli Sandy
Genitore Scuola dell’Infanzia Pablo Neruda
Reverberi Federica
Genitore Scuola dell’Infanzia FISM Campi Soncini
Riccò Olga
Volontaria Associazione Amici di Reggio Children
Righi Leonardo
Imprenditore, con una grande passione per l’opera di Dante
Allighieri. Vincitore a Ravenna del prestigioso concorso
Dante 06
Rinaldi Morello
Animatore e manipolatore di burattini, attore della compagnia
Il Teatro delle Briciole Teatro Stabile di Innovazione. La
compagnia abbraccia un’idea di spettatore non irrigidita in
settori (bambini, giovani, adulti), ma aperta
all’imprevedibilità
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Rizzi Nives
Genitore Scuola dell’Infanzia Robinson
Rossi Claudia
Danzatrice, studentessa del Liceo Classico L. Ariosto
Rubes Chiara
Autrice, regista collabora con l’Associazione Culturale Europa
Teatri. La Compagnia è attiva anche nella conduzione di
laboratori teatrali con bambini e adolescenti nelle scuole
Sangiorgi Lucia
Volontaria “Nati per leggere”*
Sassi Alberto
Genitore Scuola dell’Infanzia XXV Aprile
Scassillo Salvatore
Genitore Nido d’Infanzia Bellelli
Schuler Angela
Genitore Scuola dell’Infanzia Diana
Sefgjini Drane
Esperta in mediazione linguistica culturale
Serafini Paola
Autrice, attrice e narratrice di teatro di figura e di teatro
d’oggetti. Propone attività che spaziano dallo spettacolo al
progetto di allestimento passando per i laboratori,
presentando la modulazione di uno stesso metodo nei molti
campi dell’esplorazione della creatività nella scuola
Serofilli Loretta
Illustratrice, è stata ideatrice e direttrice della mostra di
illustrazione fiabesca. Presso scuole, biblioteche e librerie
incontra bambini, genitori ed insegnanti e conduce laboratori
di illustrazione e creazione di libri e piccoli oggetti
Sissa Marco
Genitore Scuola Primaria Marco Polo
Slanzi Ricciarda
Volontaria “Nati per leggere”*
Spagnolo Antonella
Volontaria “Nati per leggere”*
Stefanini Mario
Attore, collabora con compagnie professionali di operetta e
di prosa
Stefanutti Claudia
Atelierista Scuola dell’Infanzia E. Tondelli
Spallanzani Davide
Genitore Scuola dell’Infanzia E. Tondelli
Stori Bruno
Attore, regista e drammaturgo. E’ tra i fondatori del Teatro
delle Briciole, ha fatto parte della compagnia del Collettivo
di Parma (oggi Teatro Stabile città di Parma), è anche tra i
fondatori del Lenz Teatro di Parma. Da molti anni agisce
come libero professionista in qualità di attore, regista e
drammaturgo in diverse realtà del teatro italiano ed europeo,
dedicando il suo lavoro sia agli adulti che ai ragazzi
Studenti dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia
Corso di laurea in Scienze della formazione Primaria
Tardanico Onofrio
Genitore Nido d’Infanzia Panda
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Terzi Giancarlo
Genitore Scuola dell’Infanzia Anna Frank
Tmane Mina
Esperta in mediazione linguistica culturale
Toni Glenda
Insegnante Scuola dell’Infanzia FISM Campi Soncini
Tragni Franca
Attrice e autrice collabora con l’Associazione Culturale Europa
teatri, che si occupa, oltre che di produzioni e rassegne
teatrali, anche nel campo della pedagogia teatrale,
organizzando seminari e conducendo laboratori rivolti a
diverse fasce di età
Tulliani Maria Teresa
Genitore Scuola dell’Infanzia Bruno Munari
Valentine Marianne
Scrittrice e traduttrice, genitore Scuola dell’Infanzia 8 Marzo,
collabora con la Casa Editrice Zoolibri
Vistocco Michele
Volontario “Nati per leggere”*
Yan Sun Shu
Esperta in mediazione linguistica culturale
Yea Rita
Esperta in mediazione linguistica culturale
Zappettini Paola
Genitore Scuola dell’Infanzia Balducci
Zerlotti Caterina
Volontaria “Nati per leggere”*

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
Lucia Colla, Paola Ferretti, Emma Flora, Gigliola Fusari,
Erica Iotti, Antonia Monticelli, Mirella Ruozzi, Valentina Scippa

collaborazioni propositive
Giuliano Bagnoli, Nicola Barbieri, Daniele Castellari, Marina
Castagnetti, Antonio Fabbris, Gianna Fontanesi, Deanna
Margini, Massimo Montanari, Ivano Pedroni, Anna Pelli,
Giovanni Piazza, Ivana Reghizzi, Alessandro Scillitani, Enrica
Simonini, Lilia Valentini

collaborazioni tecniche
Sito Internet
Grafica
Logistica
Audio e video

Fabio Lucenti
Antonella Gaspari, Mirella Ruozzi,
Roberta Vignali,
Rita Bussei, Lorena Ferretti, Ilaria
Martini, Massimo Turni
Daniela Iotti e Sara de Poi
del Centro Video dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia

Accessori
e allestimenti

volontari Associazione Amici di Reggio
Children

ricerca sponsor
Giorgio Giacopini, Erica Iotti, Antonia Monticelli
* 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.
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bambine e bambini delle scuole
comunali dell’infanzia
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si ringraziano per la collaborazione
Comune di Reggio Emilia
AMREF
Arcispedale Santa Maria Nuova
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Associazione Culturale Pediatri
Azienda Consorziale Trasporti A.C.T.
Biblioteca Panizzi
Biblioteca Maldotti di Guastalla
Casa della Musica Del Rio
Casa Editrice Zoolibri
Centro internazionale Loris Malaguzzi
Circoscrizione VII
Condomini de Il Cortile
Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia
Famiglia Borzacchi (per il cortile di Palazzo Borzacchi)
Famiglia Manenti Valli (per il cortile di Palazzo Trivelli)
Farini Libreria
Galleria Parmeggiani
Get (Gruppi educativi territoriali)
Giulio e Carla Gianini (per la proiezione del film “Il flauto magico”)
Libreria all’Arco
Libreria del teatro
Libreria Infoshop Mag 6
Libri&Libri
Libreria Le Petit Prince
Libreria U.V.E.R.
Musei Civici
Nati per leggere
Ostello della Gioventù
Palazzo Magnani – Caffetteria Soqquadro
Punto Einaudi
Reggio Scuola
Remida, Centro di riciclaggio creativo
Rotary Club
Salvato da Remida
Teatro Regiò
E infine una gratitudine speciale a insegnanti, educatrici,
genitori dei nidi e e delle scuole dell’infanzia reggiane, ai
volontari dell’Associazione Amici di Reggio Children,
all’Assessorato alla Città Storica, agli Studenti dell’Università
degli Studi e degli Istituti Superiori Filippo Re, Don Z. Iodi,
Motti, A. Moro, agli studenti volontari del progetto Gancio
Originale. 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 2007.
per informazioni:
laboratorio teatrale G. Rodari
0522 456585
centro documentazione e ricerca educativa
0522 514900/272046
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Associazione Provinciale di Reggio Emilia
www.cnare.it
42100 Reggio Emilia - via Maiella, 4 - Tel. 0522 3561- Fax 0522 356381
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