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reggionarra 2008
Reggionarra ritorna.
Ritorna sotto il sole e sotto le stelle di maggio.
E ripropone, anche nel 2008, l’ambiziosa sfida di valorizzare
il fascino della narrazione ad alta voce ed il coinvolgimento
di un grande pubblico.
La scommessa quindi è ancora quella di affidarsi alla parola
e al protagonismo di tanti, cercando di coniugare, in una
felice fusione culturale, l’arte del narrare e una partecipazione
diffusa.
E’ stato emozionante in questi anni scoprire quante persone
siano narratori senza saperlo, quanti uomini e quante donne
sappiano utilizzare un’ abilità antica, rendendola
continuamente nuova.
Reggionarra ha dimostrato che con le narrazioni sopravvive
una creatività diffusa che si esprime con la parola che si fa
racconto.
Le favole possono sembrare distanti e inattuali, ma spesso
si rivelano per i bambini e gli adulti, come ponti virtuali per
incontrare la realtà d’oggi.
Sono una grande metafora della vita, perché unione di culture
e sentimenti, di storia e conoscenza, di emozione e poesia.
Per questo una fiaba, come qualsiasi altro racconto, genera
sempre la ricerca e l’attesa di un’altra fiaba, da ascoltare o
da narrare.
Le storie, è risaputo, sono come i numeri, non esiste l’ultima.
E hanno quindi la bellezza di non trovare mai fine.
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I temi
Europa e dialogo interculturale

Narrare è come viaggiare attraverso le storie,
le culture, i popoli.
Chi viaggia incontra persone, identità, oggetti.
Chi viaggia insegue i sogni e le meraviglie della vita.
Chi viaggia conosce, apprende e sa poi raccontare.
Viaggiare quindi è come narrare.
La terza edizione di reggionarra apre venerdì 9 maggio 2008,
nel giorno dichiarato dalla Unione Europea
“Giornata dell’Europa”.
Il tema unificante di molte delle proposte culturali di
quest’anno è il dialogo interculturale; il 2008 infatti è stato
dichiarato dalla Unione Europea
“Anno Europeo per il Dialogo Interculturale”.
La narrazione delle più famose fiabe e storie dei 27 paesi
dell’Unione Europea qualificherà l’evento culturale
reggionarra 2008.
Sarà come partecipare ad un avvincente viaggio nella
memoria e nell’identità del nostro continente.
L’iniziativa sarà attraversata da racconti e storie che
cercheranno di ricostruire gli itinerari narrativi dei diversi
popoli e delle differenti culture d’Europa, cercando di
promuovere quella pluralità di contenuti e di valori che sono
stati il perno culturale dell’Unità Europea.
L’Europa è il dialogo tra le diverse tradizioni popolari, è lo
scambio ininterrotto di storie, idee, valori, che trovano radici
lontane nelle vicende che hanno attraversato i secoli e le
genti.
Le storie hanno le gambe lunghe, attraversano confini,
cuciono sguardi e visioni, raccolgono intorno al fuoco antico
dell’ascolto, creano comunità.
Per questo, oggi, nelle grandi opere letterarie dei più
importanti scrittori europei, e nelle più conosciute fiabe
popolari che hanno accompagnato l’immaginario fantastico
di tante generazioni di bambini e di adulti d’Europa, è
possibile ritrovare i valori unificanti dell’identità culturale
del nostro continente.
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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
Prampolini
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 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
nell’eventualità di maltempo, in quanto i luoghi degli
eventi sono in buona parte riparati; in questo caso comunque
il programma può subire modificazioni e/o soppressioni.
Tutte le narrazioni e le musiche di reggionarra 2008 sono
tratte da opere liberamente interpretate.
Le Librerie all’Arco, Farini Libreria, Punto Einaudi,
parteciperanno a reggionarra garantendo l’apertura serale.
La Leva Giovani partecipa a reggionarra coinvolgendo i
giovani che volontariamente prestano servizio facendosi
cittadini attivi della città durante l’evento.
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In occasione di reggionarra si promuove l’iniziativa
“piatto da favola” organizzata insieme ai ristoratori del
Centro Storico in collaborazione con l’Assessorato Città
Storica-Attività Produttive.
Hanno aderito all’iniziativa i Ristoranti:
A Mangiare
Cadauno
Caffè Arte Mestieri
Gli Stalloni 380 Tre Ottanta
Il Pozzo
Prospero
Sette Torri

Vl. Monte Grappa, 3/A
Via Squadroni, 12/A
Via E. San Pietro, 14
Via Dante, 11
Vl. A. Allegri, 7
P.za San Prospero, 4
Via Guazzatolo, 5/b

Soqquadro

Corso Garibaldi, 31

E le pizzerie:
Giardino
L’Altro Condor
La Piola
Mitica
Pegaso

Via L. Ariosto, 5
Via A. Secchi, 17/a
Via Calderini, 5/B
Via S. Giuseppe, 9/b angolo Via G. da Castello
Via Squadroni, 3/a

Sotto Broletto

Via Broletto, 1

Per informazioni, prezzi e prenotazioni contattare:
UFFICIO PRODUZIONE TURISTICA-IAT 0522/436739
Si informa infine sulla presenza di una gradita novità

Atelier del gusto
Palazzo del Portico, corso Garibaldi 42
Punto ristoro di reggionarra, con menù da passeggio
preparato dalle cuoche dei nidi e delle scuole dell’infanzia.
Le cuoche e il personale di cucina dei nidi e delle scuole
dell’infanzia partecipano a reggionarra anche con l’intento
di rendere visibile una parte del lavoro che quotidianamente
si realizza nei servizi dell’infanzia comunali attorno
all’educazione alimentare e per promuovere una cultura del
cibo che coniughi tradizione e innovazione, gusto e salute,
accoglienza e convivialità.
Accanto all’Atelier del gusto (vicino Obelisco) sarà allestita,
grazie alla collaborazione di Enia, la Fontana della Ghiara
per consentire a bambini e adulti di bere acqua naturale.

Eventi maggio-giugno 2008
reggionarra partecipa e collabora alle iniziative
RemidaDay 18 maggio 2008
Mondinpiazza 18 maggio 2008
10 – 15 giugno 2008
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reggionarra
la città delle storie
9-10 maggio 2008
Reggio Emilia
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con il patrocinio della

Rappresentanza a Milano della Commissione Europea

ReggioNarraEuropa
in collaborazione con

Provincia di Reggio Emilia
Europe Direct - Carrefour europeo Emilia
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venerdì 9 maggio
festa dell’Europa
Sala Tricolore – Comune di Reggio Emilia
P.za Prampolini, 1
Consiglio comunale e provinciale aperti

ore 10

Il mito d’Europa
Popoli e culture da sempre hanno i loro miti.
Nessuna società ne è priva, nemmeno la nostra.
Si narra che nel mito di una fanciulla fenicia rapita da
Giove stia l’origine antichissima del nostro continente.
Dal nome di quella bellissima fanciulla sarebbe
derivato quello di Europa
di e con
musiche a cura di

Monica Morini Teatro dell’Orsa
Gaetano Nenna

Saluto delle autorità
Sindaco di Reggio Emilia

Graziano Delrio
Presidente della Provincia di Reggio Emilia

Sonia Masini

Visioni di futuro
Le parole e le idee di chi, sognando gli Stati Uniti
d’Europa, ha saputo vedere il futuro: Victor Hugo,
Carlo Cattaneo, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Robert
Schuman...
Narrazioni a cura degli Studenti reggiani partecipanti
al Model European Parliament (MEP) degli Istituti
Superiori:
“Ariosto - L. Spallanzani”
“Scaruffi - Levi - Città del Tricolore”
Interverranno rappresentanti del Consiglio comunale
e del Consiglio provinciale
Conclusioni del Presidente del Consiglio comunale
Nando Rinaldi
Modera il Presidente del Consiglio provinciale
Lanfranco Fradici
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venerdì 9 maggio
festa dell’Europa
Reparto di Pediatria dell’Arcispedale
Santa Maria Nuova
viale Risorgimento, 80

dalle ore 15,30 alle ore 16,30

Magia in pediatria
Letture “a la carte” (a richiesta) in stanza e sala giochi
a cura di
Giuliano Bagnoli pediatra di comunità e
Claudia Nasi Presidente dell’Associazione Casina dei bimbi

Biblioteca Panizzi
via Farini, 3

cortile ore 17.30
narrazioni dai 12 ai 99 anni

Ci sono molti modi per dirlo
testo e regia di Daniele Castellari
con
Daniele Castellari e Luca Giovanni Luppi

Teatro L’Attesa
E’ uno scherzo, un divertissement su un tema
serio, anzi serissimo:
l’amore nell’epoca postmoderna.

Teatro Cavallerizza
viale Allegri

ore 21.00
narrazione per bambini dai 10 anni

Il portatore di baci
di

Roberto Piumini

spettacolo a due voci con

Roberto Piumini e
Patrizia Ercole

E’ la lettura di un racconto che narra di un
bacio portato, rifiutato, divorato e scambiato,
al tempo dei cavalieri e della cortesia.
12

sabato 10 maggio

Quando tu guarderai il cielo, la notte,
visto che io abiterò in una delle stelle,
visto che io riderò in una di esse,
allora sarà per te
come se tutte le stelle ridessero.
Tu avrai, tu solo,
delle stelle che sanno ridere!
Il piccolo principe

mezza

notte bianca
dei bambini

Reggio narra…
sotto il sole e sotto le stelle.
Strade, portici, cortili,
piazze, musei, biblioteche:
il cuore storico di Reggio Emilia
continua a pulsare con
fiabe e narrazioni
sotto i riflessi della luna.
Rivivremo insieme una notte
ricca di sorprese, di fascino e di festa.
Sarà una piccola
nottebianca dei bambini
o meglio ancora una
mezza nottebianca dei bambini
…e sarà come se tutte le stelle ridessero!
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sabato 10 maggio
Biblioteca di Ospizio
via Emilia Ospizio 30/b

ore 10.00
Inaugurazione della nuova sede della
Biblioteca di quartiere alla presenza
del Sindaco Graziano Delrio
e dell’Assessore alla Cultura Giovanni Catellani
ore 11.00
Transitalibri con le scuole del quartiere.
Come traslocare i libri dalla vecchia alla nuova sede

ore 11.30

I libri del Contastorie
viaggio nel mondo della fantasia
narratore Marco Bertarini

ore 16.30
Storie dal cuore dell’Europa
narratore Marco Bertarini

ore 18.00
Presentazione del libro

“Abitare nella Sesta”
Saranno presenti
i curatori della ricerca Antonio Canovi, Lorenzo Reggiani
e il Presidente della VI Circoscrizione Graziano Vecchi
La biblioteca rimarrà aperta per l’intera giornata
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Piazza Prampolini
dalle ore 16.30

Punto informativo
“il mercato delle storie”, bancarelle a cura delle librerie
Infoshop Mag6, Le Petit Prince, U.V.E.R., Punto Einaudi,
Farini Libreria, Salvato da Remida
Tavolo a cura di AMREF Fondazione Africana di Medicina e
Ricerca (Nairobi), con gadget, libri e video dell’Associazione
Tavolo a cura di Emergency Associazione Umanitaria per
la cura delle vittime civili delle guerre
Tavolo a cura di UNICEF:
Organizzazione mondiale per i diritti dell’infanzia

Reparto di Pediatria dell’Arcispedale
Santa Maria Nuova
viale Risorgimento, 80

dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Magia in pediatria
Letture “a la carte” (a richiesta) in stanza e sala giochi
a cura di
Giuliano Bagnoli pediatra di comunità e
Claudia Nasi Presidente dell’Associazione Casina dei bimbi

Scuola dell’Infanzia Diana
viale Allegri, 9

ore 17.00 replica ore 18.00

Unicorni cavalli e tartarughe
narrazioni per bambini dai 3 anni

L’unicorno
narratore

Eloisa Ricco

Aminà e il corno di tartaruga
narratore

Graziella Ferraccu

Il fabbro che sposò la figlia del Re di Francia
narratore

Valentina Manzo
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sabato 10 maggio
Cortile dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia
viale Allegri, 15

ore 17.00

Verso le Olimpiadi
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 e di Scienza dell’Educazione
coordinati dal Prof. Nicola Barbieri

ore 18.00

Verso le Olimpiadi
narrazioni per bambini dagli 8 ai 99 anni
narratori

studenti dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria e di Scienza dell’Educazione
coordinati dal Prof. Nicola Barbieri

ore 19.00

Un libro per amico
Un esperienza di volontariato letterario in ospedale.
Baobab in collaborazione con la biblioteca dei Pazienti,
Biblioteca Medica-AS Maria Nuova

narrazioni dai 18 ai 99 anni
narratori

voce
voce e clarinetto
voce e chitarra

Simone Cocchi
Salvatore De Franco
Rita Iori
Giuseppe Caliceti
Eleonora Gallinaro
Stella Frignani
Andrea Buana

Sarà distribuito materiale per chi vuole diventare Lettore
Volontario
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ore 19,45

Nueter Forever
Reading/presentazione del libro con gli autori
narrazioni dai 12 ai 99 anni
autori

Alessandro Bassi
Andrea Friggeri

ore 20,15

Pelle d’Asino e Cappuccetto Rosso
letture per bambini dai 5 anni
narratore

Stefano Virgilio Enea Raspini

ore 21,00

Rodariana
I ragazzi del Laboratorio Baobab leggono testi
di Gianni Rodari
letture per bambini dai 6 anni
narratori

Alessandro Bassi
Roberta Bedogni
Gabriele Bono
Damiano Cabassi
Licia Canova
Marco Martinelli
Daniela Masi
Maria Chiara Messori
Linda Motti
Francesco Tabarri
Maria Pia Valdes
e altri…

Tavolo Baobab saranno distribuiti gratuitamente libri e
fanzine scritti dalle ragazze e dai ragazzi del Laboratorio di
scrittura curato da Giuseppe Caliceti
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sabato 10 maggio
Viale Allegri
ore 17.00 replica ore 18.00

3salotti per un tè di racconti A3
narrazioni per bambini dai 3 anni
narratori

studenti dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria e di Scienza dell’Educazione
coordinati da

Paola Ferretti
del Laboratorio Teatrale G. Rodari

ore 18.30

Tres cositas de nada
narrazioni per bambini dai 3 anni
Una fiaba spagnola a due voci e due lingue,
un ponte di storie sulle sponde del Mediterraneo
narratori

Paola Ferretti
Ana de Balbin

ore 19.00

Il broccato di seta
narrazioni per bambini dai 3 anni
narratore
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Giorgia Bertolini

Chiostro della Ghiara
via Guasco, 6

ore 17.00 replica ore 18.30 e 20.00

Visioni Contemporanee
della Marionetta
narrazioni per ragazzi dagli 8 ai 99 anni
Spettacolo-laboratorio che invita gli spettatori ad
immergersi in una ricerca attiva sul senso
contemporaneo dell’animazione di oggetti-marionette
spettacolo-laboratorio a cura della

Compagnia Teatro di Animazione
StultiferaNavis
con Alessandra Amicarelli, Julie Linquette, Francesca

Casolani, Celeste Taliani
musiche di Simone Armini
marionette di Francesca Casolani

ore 21.30

Casa d’altri
Giovanni Lindo Ferretti legge Silvio d’Arzo
CASA D’ALTRI, il famoso testo dello scrittore reggiano
Silvio D’Arzo, pseudonimo di Ezio Comparoni, è ritenuto uno
dei migliori racconti del secondo Novecento italiano.

Tavolo Punto Einaudi con la vendita del libro Casa d’altri
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sabato 10 maggio
Cortile di Palazzo del Portico
corso Garibaldi, 42

ore 17.00
narrazioni per bambini dai 3 anni

La valigia e il flauto
narratore

Valeria Berselli

Il principe ranocchio
narratore

Graziella Mattioli

ore 18.00
narrazioni per bambini dai 5 anni

La signora Holler
narratore

Angela Schuler

Shalom, Omri, Salam, Ziaad
narratore

Andrea Baraldi

ore 18.30
narrazioni per bambini dai 3 anni

Il sapore delle storie
narratore

Valeria Ferretti

ore 19.00

Palazzi castelli e principesse
di qui e d’altrove
narrazioni per bambini dai 3 anni

La principessa Rubino
narratore

Carla Ferrari

Giovanna la bella
narratore

Mariassunta Ligustri

Saggia come lo Zar
narratore
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Paola Odorico

ore 21.30

Fiabe al Cinema
Mattia e le Oche
di Attila Dargay Ungheria 1976, 75’
Film d’animazione tratto da una delle più conosciute
favole ungheresi
Il Consorzio della Bonifica Parmigiana e Moglia-Secchia, in occasione della
“Settimana nazionale della bonifica, e della irrigazione promossa dall’ A.N.B.I
(Associazione Nazionale delle Bonifiche delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari)
organizzerà la visita al Palazzo del Portico e una proiezione di filmati d’epoca.

Porticato di Palazzo del Portico
corso Garibaldi, 42

dalle ore 18.00

Atelier del gusto
Punto ristoro di reggionarra, con menù da passeggio
preparato dalle cuoche dei nidi e delle scuole dell’infanzia.
Le fiabe si nascondono e occhieggiano anche nelle
merende e nel tempo dedicato alla cena.
In giro per la città troverete un luogo di ristoro in cui anche
il menù diventa fiabesco: le merende da sgranocchiare sono
di Cappuccetto Rosso, le polpette sono quelle di Zio Lupo e
la Casa di marzapane è davanti Palazzo del Portico in Corso
Garibaldi, dove potrete ristorarvi con le gustose proposte
preparate ad arte dalle cuoche e dal personale di cucina dei
nidi e delle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia

Il cartoccio magico
Le polpette di Zio Lupo
Le polpette del Drago verde
I biscotti di Pollicino

Il cestino di Hansel e Gretel
La pizzetta della Sirenetta
Il panzerotto del Gatto con gli stivali
La focaccia di Mignolina
La focaccia di Cappuccetto verde
I cantucci dell’Acciarino

Il vassoio delle fate
La tortina della Principessa
Il muffin della Fata golosa
La merenda del Coniglio Peter
Il Dolce del Re
Nei pressi (vicino Obelisco) del Punto di Ristoro ATELIER del gusto
sarà funzionante, grazie alla collaborazione di Enia, la Fontana della
Ghiara.
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sabato 10 maggio
Palazzo Magnani - Caffetteria Soqquadro
Corso Garibaldi, 31

ore 17.00 replica ore 18.00

Vassilissa e la Baba Jaga
La famosa fiaba russa raccontata attraverso oggetti
quotidiani che nelle loro trasformazioni diventano
personaggi ed elementi dell’ambiente
narrazioni per bambini dai 3 anni
narratore

Ilaria Gelmi

Corso Garibaldi

Fiabe in Corso
Narrazioni in contemporanea
in diversi salotti del Corso

dalle 17.00 alle 22.00
Reggio Emilia è una città nata su un accampamento
romano: ancora oggi tutte le vie sono diritte, parallele
e perpendicolari, con una profusione di incroci e
spigoli. In questa enfasi di linearità geometrica una
sola presenza anomala: Corso Garibaldi,
una strada alberata e tortuosa, fatta di curve e
sinuosità, cresciuta sul letto di un remoto torrente.
Corso Garibaldi scorre su antiche acque e su segrete
memorie che ci riportano a storie e leggende passate.
Per questo Corso Garibaldi è il luogo ideale per Fiabe
in corso.

Fiabe in Corso
narrazioni per bambini dai 3 anni

Barba di Tordo
narratore

Barbara Campagna

Riccioli d’Oro e i tre Orsi
narratore

Olga Riccò

D come desiderio
narratore
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Claudia Montermini

Fiabe in Corso
narrazioni per bambini dai 3 anni

Il melo incantato
narratore

Paolo Arduini

Bene come il sale
narratore

Enrica Chiessi

Fiabe in Corso
narrazioni per bambini dai 3 anni

A come amore
narratore

Onofrio Tardanico

Il castello sospeso
narratore

Emma Alboni

Fiabe in Corso
narrazioni per bambini dai 3 anni

Zio Lupo
narratore

Davide Spallanzani

La notte incantata
narratore

Franco Ferrari

Fiabe in Corso
narrazioni per bambini dai 3 anni

La fiaba del maniscalco
narratore

Francesco Campidoglio

L’unicorno
narratore

Cristina Vacondio
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sabato 10 maggio
Palazzo Salvador Allende
Sede dell’Amministrazione Provinciale di R.E.
corso Garibaldi, 59

saletta ore 17.00
narrazioni per bambini dai 2 anni

Una lucciola tutta sola
a cura del
narratori

Nido d’Infanzia Sole
Monia Monticelli
Nives Rizzi
Marco Sissa

Rosso Micione
a cura del
narratori

Nido d’Infanzia Panda
Annalisa Rocchi
Alexandra Iemmi

Il signor buio si rivela ai bambini
narratore

Maria Adduce

cortile ore 18.00

Dalle Regioni d’Italia all’Europa
Esibizione del coro “Aurora Giovannini”
dell’Associazione Internazionale Amici di Reggio
Children

Luigi Pagliarini
Daniele Castellari
maestro

diretto dal
letture a cura di

ore 19.00

Si conta e si racconta
narrazioni per bambini dai 3 anni
narratore

Mara Baronti

Mara Baronti è una narratrice d’eccezione.
E’ pioniera in Italia dell’arte di raccontare storie; e, come
una cantadora sudamericana o un griot africano, la sua voce
e i suoi gesti rapiscono il pubblico con semplicità e
naturalezza.
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ore 21.00

Canditi e mandorle tritate
Arteatro
narrazioni dagli 11 ai 99 anni
E’ uno spettacolo di narrazione: l’attrice racconta e
mostra con le parole situazioni e ambienti, personaggi
e luoghi.
Un testo incalzante e tragicomico racconta il nostro
rapporto con i deboli, con gli indifesi, con la pubblicità
e con il consumismo.

regia
narratore

Roberto Anglisani
Betty Colombo

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

ore 18.00

Leggiamo una storia?
storie dal cuore del Mondo
letture per bambini dai 3 anni e per
gli adulti che li accompagnano
a cura dei volontari “Nati per Leggere”

ore 19.00

Il cerchio di Zero
narrazioni per bambini dai 5 anni
una storia sulle emozioni e la diversità animata
dall’autrice del libro.
narratore

Annamaria Gozzi
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sabato 10 maggio
Cortile di Palazzo Ancini
via Farini, 1

ore 17.00

Personaggi a spasso per il mondo
Giufà, Bertoldo e Giovannino
narrazioni per bambini dai 4 anni

Le peripezie di Giufà
narratore

Tiziano Bergamini

Tredicino e il lupo
narratore

Elisa Cattani

Le avventure di Bertoldo
narratore
Paola Zappettini
accompagnamento musicale Nazim Comunale

Tommaso Prodi

ore 19.00
narrazioni per bambini dai 5 anni

Ashka della neve
Teatro del Piccione
In un villaggio tra le nevi, tutti gli uomini partono per la
battaglia, pochi ritornano. Tra questi l’uomo amato da Ashka,
giovane ragazza dagli occhi di foca. Ma il ritorno non è un
momento di gioia: l’uomo pare in preda ad una follia che lo
rende silenzioso e distante dalle persone e dal mondo.

narratore

Simona Gambaro

ore 21.30
narrazioni per bambini dai 4 anni

Il treno dei desideri
Dal finestrino con gli occhi spalancati possiamo ascoltare la
storia di un bambino che, camminando sempre con il naso
all’insù scopre che il cielo regala il volo degli uccelli, gli
aeroplani e nuvole che giocano a trasformarsi.

narratore
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Ferruccio Filipazzi

Biblioteca Panizzi
via Farini, 3

sezione bambini e ragazzi ore 10.30

Leggiamo una storia?
storie dal cuore del Mondo
letture per bambini dai 3 anni e per
gli adulti che li accompagnano
a cura dei volontari “Nati per Leggere”

ore 18.00
narrazioni per bambini dai 7 anni

Il mare dei miti
Guardando le stelle veleggiamo sulle onde del racconto
antico, inseguiamo il carro di Elios, affrontiamo Medusa con
Perseo e ammiriamo Efesto artefice di scudi invincibili. Ci
immergiamo nel mare delle storie, bisbigliate nella notte
dei tempi.

narratore
accompagnamento musicale

Monica Morini
Gaetano Nenna

sala Sol Lewitt ore 19.00

Travelseck
di e con Francesco Lanzi

lettura dai 15 ai 99 anni
narratori

musiche di

Mauro Burani
Stefano Giuranno
Anna Rocchi
Massimo Ghiacci
dei Modena City Ramblers

cortile ore 21.00
narrazioni per bambini dai 7 anni

Giufà
la scienza della scemenza
Ispirato a un saggio speciale vissuto secoli fa in Oriente che
ha attraversato tutte le culture del Mondo, Giufà è la storia
di un bambino che si caccia nei guai uscendone sempre illeso
e che vive spensieratamente la sua giornata.

con
regia di
musica di

Carlo Rossi
Marcello Chiarenza
Cialdo Capelli
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sabato 10 maggio
Cortile Casa di riposo O. Parisetti
via Toschi, 24

ore 19,00 replica 19,30
dai 15 anni ai 99 anni

Letture dall’Orlando Furioso
narratore

Mariaestella Coli

Piazza Fontanesi
ore 17.00 repliche ore 18.30 - 20.00 - 21.30

Storie sotto la tenda Wigwam
narrazioni per bambini dai 3 anni
Narrazioni sotto la Wigwam, una tenda utilizzata dalle
popolazioni degli indiani d’America e in particolare dalle tribù
Algonchine che abitavano la sezione nordorientale
dell’America settentrionale. Il wigwam era costituito da
un’ossatura di tronchi di legno flessibili, piantati nel terreno
in modo da formare una serie di archi. Il wigwam era
utilizzato anche da alcune popolazioni di amerindi presenti
nella Terra del fuoco

a cura di

Massimo Montanari

dalle 16.30 alle 19.00
Teatro dei/nei Quartieri

LIVEcollage
Un gioco fotografico, un collage dal vivo per avere, in
un attimo, occhi di tutti i colori, una bocca grande o
un naso piccolo
a cura di Lorenza Franzoni e del fotografo Fabio Boni
Le foto saranno esposte il 15 giugno in occasione
dell’iniziativa
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ore 18.00 repliche ore 19.30 - 21.00 - 22.00

CaravanKermesse
Spettacolo dai 18 ai 99 anni
ideazione e regia di

David Batignani
e Natascia Curci

interpretazione di David

Batignani e Candida Vettori

Un caravan parcheggiato, 10 spettatori sono accolti
all’esterno per ricevere il benvenuto. Lo spettacolo
ha già avuto inizio. I primi 5 fortunati spettatori che
ottengono il permesso possono entrare…
Per lo spettacolo CaravanKermesse:
ritrovo 15 minuti prima di ogni rappresentazione sotto la
Torre del Bordello, P.za San Prospero.
Prenotazione dello spettacolo CARAVANKERMESSE
dal 5 al 9 maggio dalle 10.00 alle 12.00
presso il Centro Documentazione e Ricerca Educativa
tel. 0522/272046 e 0522/514900
Il 10 maggio dalle 17.00 presso il punto info P.za Prampolini.
Referente Marina Castagnetti

Piazza Frumentaria
ore 18.00
narrazioni per bambini dai 5 anni

Un giorno nel bosco
Tratto dalla raccolta di fiabe dei Fratelli Grimm.
Una fanciulla si perde nel bosco, ma grazie all’aiuto di
un colombo bianco, vive felice.
narratore

Alessandra Odarda

ore 19.00
narrazioni per bambini dai 5 anni

Per terra e per mare
Piccolo viaggio di fiabe, in giro tra l’Europa e l’Africa
storie di terra, di acqua, di sole, di luna. Riscritte dal
narratore per essere raccontate ad alta voce
narratore

Giuseppe Viroli

ore 21.30

Fiabe al Cinema
Biancaneve
Dopo 70 anni ritorna, il primo film di animazione
prodotto dalla Walt Disney, tratto dall’indimenticabile
favola dei fratelli Grimm
29

sabato 10 maggio
Piazza San Giovanni
(accanto a via G. da Castello)

ore 16.30 replica ore 19.00
narrazioni per bambini dai 3 anni ai 99 anni

La mia collezione
raccolta di fiabe e favole d’Europa
narratore Mirella Gazzotti

ore 21.30

Incontro con Dante Alighieri
Settecento anni fa Dante Alighieri, come ambasciatore di pace, fu
ospite a Reggio Emilia del nobile Guido da Castello, abitante nella
omonima strada.
In quella occasione pare che Dante abbia avuto tra le mani il “Liber
figurarum” di Gioachino da Fiore, preziosissimo codice che ancora si
conserva nella Biblioteca del Seminario della nostra città, che tanta
influenza ebbe su di Lui nella raffigurazione del Paradiso.
Pensando che abbia un senso riportare i versi della poesia nei luoghi
che li hanno generati e volendo ripercorrere le orme dell’esule poeta,
nella sua missione di pace del 1306, a Reggio Emilia, si ritorna, con
reggionarra, nei pressi della casa di via Guido da Castello per
riascoltare una Lectura Dantis e per rivedere le straordinarie immagini
visionarie dell’abate Gioachino.

Dante Alighieri e Gioachino da Fiore…
a Reggio Emilia
commento narrativo a cura di Carlo Baldi

Quattro passi nella Divina Commedia
narratore Leonardo Righi
accompagnamento musicale Antonio Braidi (violoncello)

Mattia Demedici (violino)
L’abate Gioachino da Fiore è stata una straordinaria figura monastica,
vissuta nel XII secolo, che ha goduto di fama incontrastata di profeta
e di scrittore visionario.
I suoi libri sono un universo di simboli, letterari e pittorici, dai quali
traspaiono i momenti cruciali dell’avventura spirituale e biblica
dell’umanità. La simbologia e la tensione profetica di Gioachino da
Fiore hanno fortemente ispirato le pagine della Divina Commedia.
Una delle maggiori opere dell’abate Gioachino è il “Liber Figurarum”
di cui oggi si contano pochissime copie (una delle quali conservate
a Reggio Emilia).
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Cortile di Palazzo Borzacchi
via Emilia S. Stefano, 14

ore 18.00 replica ore 19.00
narrazioni per bambini dai 4 anni

Teatro Invito

Nel forno della Strega
Una girandola di prelibatezze, dalla Zuppa dei Giganti alla
merenda di Pizzicami Pizzicamè fino a sbirciare nel forno
della strega

narratori

Giusi Vassena
Matteo Binda
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sabato 10 maggio
Galleria Parmeggiani
corso Cairoli, 2

ore 17.00
narrazioni per bambini dai 3 anni

Storie di animali notturni
narratore

Alberto Sassi

La bella tartaruga
narratore

Barbara De Vecchi

La strega dell’antica Persia
narratore

Claudia Bugli

accompagnamento musicale

Caterina Franchi

dalle ore 18.00 alle 19.00

Zoolibrilegge
i lettori amici di ZOOlibri leggono
al pubblico di tutte le età.

alle 20.00

Zoolibrilegge
narratore
Manuela Monari
alle 21.00

Zoolibrilegge
narratore
Davide Calì
alle 21.30

Zoolibrilegge
narratore
Pietro Formentini
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Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi
via Franchetti, 7

ore 21.00
spettacolo per bambini dai 3 anni

Compagnia Teatrale Piccoli Principi

Babele
“Babele”è uno spettacolo che si presenta come una
lezione: un professore (interprete) si propone di
insegnare ai suoi piccoli allievi (pubblico) cosa sia “Il
Teatro” utilizzando poche parole. Inizialmente la
lezione segue un percorso lineare e didattico ma in
seguito cede il posto alla divagazione ironica ed
eccentrica. La storia di Biancaneve e i sette nani,
abbandona la severa scrittura dei fratelli Grimm per
proiettarsi nel magico mondo di Walt Disney.
di
collaborazione artistica
interprete
scenografia e costumi
luci
scelte musicali

Alessandro Libertini e
Véronique Nah
Claudio Coloberti
Veroniqué Nah
Alessandro Libertini
Claudio Coloberti
Véronique Nah

Farini Libreria
Via Farini, 1/I

ore 17.00

Leggiamo una storia?
storie dal cuore del Mondo
letture per bambini dai 3 anni e per
gli adulti che li accompagnano
a cura dei volontari “Nati per Leggere”
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sabato 10 maggio
Retro Teatro Cavallerizza
Viale Allegri

ore 17.00
narrazioni per bambini dai 5 anni

I viaggi di Gulliver
Le mirabolanti avventure di Gulliver, medico e
navigatore salpato a bordo dell’Antilope e spinto da
un uragano nella spiaggia dei lillipuziani, gli uomini
più piccoli e più dispettosi del mondo.
narratore

Bernardino Bonzani

ore 18.30
narrazioni per bambini dai 5 anni

Narrazioni di suono in sogno
Giro d’Europa in tre storie e
ninna nanne dal Mondo
narrazioni dai 3 anni

La notte e il folletto
narratore

Federico Bazzani

Curu e la notte incantata
narratore

Ada Francescani

Il sogno di Hassan
narratore

Bondi Claudia

accompagnamento musicale

Jacopo Moschetto

danza

Federico Buffagni
Claudia Rossi
Davide Cigarini

Canti e Ninna Nanne
a cura dei genitori del Nido d’infanzia Gianni Rodari

Sandy Strietzel Ravelli
Mirco Pellerani
Sueli Martinez
Lilia Ciufo
E’ una produzione culturale resa possibile dalle molte
collaborazioni di genitori, insegnanti, bambini, nonni speciali
ed esperti musicali.
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ore 21.30

La notte racconta
dai 15 anni ai 99 anni

La nuova compagnia della Clementina
Storie, sogni, narrazioni e incanti della notte

Isolato San Rocco
ore 21.30

Fiabe al Cinema
La gabbianella e il gatto
di Enzo D’Alò Italia 1998,75’
E’ uno dei cartoni animati meglio riusciti di produzione
italiana, tratto dal fortunato libro dello scrittore cileno
Louis Sepulveda

Istituto Superiore di Studi Musicali A. Peri
Auditorium
Via Dante Alighieri, 11

ore 17.00

Il carnevale degli animali
di C. Saint-Saens
lettura scenica:
musica e poesia per bambini dai 5 anni
con gli studenti dell’Orchestra giovanile

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Achille Peri
di Reggio Emilia
diretti dal maestro Marcello Zuffa
Giuseppe Caliceti legge le poesie di Chiara Carminati
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sabato 10 maggio
Piazza Casotti
ore 18.30 replica ore 19.30
narrazioni per bambini dai 6 anni

I tre folletti mangioni
Racconto tratto da una fiaba armena narrata da otto
raccontastorie che in forme diverse alternano voci e
personaggi creando le atmosfere e i luoghi all’interno dei
quali si svolgono le vicende

narratori

Confabula

ore 21.30
narrazioni per bambini dai 5 anni

L’alba dei racconti
Le fole, i cunti, le figure, i canti
curato da Mimmo Cuticchio e Sergio Diotti
promosso e organizzato da Arrivano dal Mare!

Centro Teatro di Figura di Cervia e L’Associazione Figli
d’Arte Cuticchio di Palermo
narratori

Marc Laberge (Canada)
Yousif Latif Jaralla (Irak)
Sergio Diotti (Italia)

dalle ore 22.30

La veglia delle fole
Tutti i narratori che vorranno partecipare potranno
raccontare una piccola storia della buonanotte

Piazza San Prospero
ore 19,30 replica 21,00 e 22,00

Ritmi e danze dall’Africa
Accompagnamento musicale e danza gruppo Seitaba
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Piazza Martiri del 7 Luglio
TENSOSTRUTTURA

BluTu
– il contatto in più
Durante reggionarra sarà possibile ricevere gratuitamente
sul proprio cellulare informazioni sugli appuntamenti
attraverso la tecnologia Bluetooth ®.
Le zone coperte dal servizio sono:
Informagiovani Via Farini 2/1 e
Tensostruttura collocata in P.za Martiri del 7 luglio.
Questa iniziativa rientra nel progetto BluTu – il contatto in
più, promosso dal comune di Reggio Emilia per favorire lo
scambio gratuito di informazioni fra l’amministrazione e i
cittadini in possesso di cellulari con tecnologia Bluetooth ®.

ore 17.00 replica ore 19.00

Una Radio per Guglielmo Marconi
Trasmissioni radio a cura dei bambini, genitori ed
insegnanti della Scuola Primaria Guglielmo Marconi

ore 18.00
narrazioni per bambini dai 5 anni

Il nome delle cose
narratore

Rachel Kay

Alf Laila Wa Laila
narratore

Laila Ikrimi

ore 19.30

Leggiamo una storia?
storie dal cuore del Mondo
letture per bambini dai 3 anni e per
gli adulti che li accompagnano
a cura dei volontari “Nati per Leggere”

ore 21.30
narrazioni per bambini dai 7 anni

Storie reggiane di bambini stranieri
di Giuseppe Caliceti
letture di Giuseppe Caliceti
accompagnamento musicale Mirko Ghirardi (clarinetto)

Simone Beneventi (marimba e vibrafono)
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i musicisti
Akerman Kelly
Tastiera, ricercatore Università di Toronto (Canada)
nell’ambito dell’educazione interculturale
Beneventi Simone
Marimba e Vibrafono
Braidi Antonio
Violoncello, Componente del Gruppo Ensemble Guidantus
Buana Andrea
Voce e Chitarra
Buffagni Federico
Flauto traverso, studente dell’Università della facoltà di
Psicologia di Parma e del Conservatorio A. Boito di Parma
Ciufo Lilia
Voce, genitore Nido d’Infanzia G. Rodari
Comunale Nazim
Pianoforte, Musicista De la Grande orquestra de la MUERTE,
insegnante Scuola Primaria I. Calvino
Crotti Roberto
Percussioni, musicista del gruppo di musica e danza Saitaba,
insegnante Scuola dell’Infanzia Neruda
De Medici Mattia
Violino, suona in diverse formazioni musicali reggiane e non solo
Ercole Patrizia
Voce e Pianoforte,
inizia gli studi di Danza Classica con Maria Luisa Capiferri a
Genova Nell’estate dell’81 partecipa agli Stages
Internazionali di Danza, organizzati dal Teatro Comunale
dell’Opera di Genova.Docente di recitazione presso diverse
Accademie della Musica e della Cultura italiane.
Franchi Caterina
Pianoforte, studentessa Universitaria
Frignani Stella
Voce e Clarinetto
Gaetano Nenna
Clarinettista e compositore
Gallinaro Eleonora
Voce
Ghirardi Mirko
Clarinetto, suona con Icarus Ensamble anche come clarinetto solista
Martinez Sueli
Voce, genitore Nido d’Infanzia G. Rodari
Moschetto Jacopo
Pianoforte, studente Centro professione musica di Milano,
suona nel gruppo Boniot’s wave
Pagliarini Luigi
Direttore del Coro “Aurora Giovannini”
Associazione Internazionale Amici di Reggio Emilia
Pellerani Mirco
Voce, genitore Nido d’Infanzia G. Rodari
Prodi Tommaso
Chitarra, genitore Scuola Primaria I. Calvino
Seitaba
Gruppo di musica e danza condotto da Lancei Djoubate,
percussionista griot della Guinea, il gruppo è attivo
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i musicisti
con l’Associazione Centro Ghèlawè di volontariato per il
sostegno di alcune comunità in Burkina Fasu
Spattini Luca
Pianoforte, ingegnere elettronico, genitore Scuola Primaria Zibordi
Strietzel, Ravelli Sandy
Voce, genitore Nido d’Infanzia G. Rodari
Zironi Giuseppe
armonica, fumettista, filmaker, genitore Scuola Primaria
Matilde di Canossa
Zuffa Marcello
Direttore dell’Orchestra giovanile Istituto Superiore Musicale
Achille Peri

i narratori
Adduce Mary
Insegnante Nido d’Infanzia G. Rodari
Alboni Emma
Genitore reggionarra, Scuola dell’infanzia S. Giuseppe di
Scandiano
Arduini Paolo
Genitore reggionarra, Scuola Primaria A. Bergonzi
Arlini Daniela
Insegnante Nido d’Infanzia Picasso
Bagnoli Giuliano
Pediatra di Comunità, narratore, scrittore, storico locale.
Volontario “Nati per leggere”*
Baldi Carlo
Libero Professionista, Consigliere comunale del Comune di
Reggio Emilia
Baraldi Andrea
Genitore reggionarra, Scuola dell’Infanzia Anna Frank
Baronti Mara
E’ stata la prima narratrice professionista Italiana ha lavorato
con la direzione di Squarzina, Cecchi, Sciaccaluga, Conte e
altri. Da anni bambini e adulti hanno apprezzato le sue doti
e capacità incantatrici
Barbieri Nicola
Docente di Letteratura per l’infanzia presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Bassi Alessandro
Volontario letterario, Laboratorio Baobab
Batignani David
Autore, regista, attore.
Diplomato in scenografia all’Accademia di Belle Arti di
Firenze, ha lavorato e collaborato artisticamente in veste di
assistente scultore, costruttore, scenografo, attore, tecnico
teatrale con diverse Compagnie Teatrali.
Bazzani Federico
Genitore reggionarra, Scuola Primaria di II° Grado A. Dalla Chiesa
Bedogni Roberta
Narratrice, collabora con il “Centro di Poesia Culturale e Arte”
di Reggio Emilia. Volontario letterario, Laboratorio Baobab
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i narratori
Bergamini Tiziano
Genitore reggionarra, Scuola Primaria I. Calvino
Berselli Valeria
Insegnante Scuola dell’Infanzia Anna Frank
Bertarini Marco
Narratore e Cantastorie modenese
Bertolini Giorgia
Narratrice e attrice reggiana
Bondi Claudia
Genitore reggionarra, Scuola Primaria Madre Teresa di
Calcutta
Boni Fabio
Fotografo reggiano, lavora dedicando particolare attenzione
al ritratto e alla fotografia sociale.
Dal 2000 prosegue la collaborazione con il CFP Bauer,
curando alcuni seminari tra i quali il laboratorio di ritratto
nei corsi per fotografo di moda.
Nel 2003 realizza, a cura di Vincenzi, un progetto e una
pubblicazione sugli abitanti di Montefiore, Rimini, e pubblica
il libro “Via Roma, paesaggi umani”
Bono Gabriele
Volontario letterario, Laboratorio Baobab
Bonzani Bernardino
Attore, drammaturgo e regista, fondatore di Europa Teatri
e Teatro dell’Orsa (Premio Ustica/Scenario), da voce a
diverse forme di espressione teatrale, dal comico al teatro
di memoria ai temi di impegno sociale, al teatro per l’infanzia
Bugli Claudia
Insegnante Scuola Primaria Matilde di Canossa
Burani Mauro
Ingegnere chimico, Compagnia teatrale La chiocciola
Cabassi Damiano
Volontario letterario, Laboratorio Baobab
Calì Davide
Dal ’94 collabora col mensile Linus, ed ha anche collaborato
con case editrici conosciute come Andersen, Baldini&amp;
Castoldi, Zoolibri.
Pubblica anche all’estero: con Sarbacane in Francia, con
Annette Betz in Austria e con Tuscania in Spagna.
Molte le esposizioni in varie città, fra cui Genova, Bologna,
Modena, Siena, Messina, Tokyo e Taipei.
Tiene corsi d’aggiornamento per insegnanti sul fumetto e
sulla letteratura per bambini e un corso riservato agli
aspiranti scrittori per bambini.
Recente anche il debutto in televisione come co-autore della
trasmissione “Correndo per il mondo”.
Caliceti Giuseppe
Insegnante, scrittore, è l’ideatore e curatore del servizio
comunale Baobab/Spazio Giovani Scritture di Reggio Emilia.
Ha pubblicato diversi libri per bambini, ragazzi e adulti.
Ha vinto l’edizione 2003 del Premio Elsa Morante per la
narrativa italiana
Calzolari Chiara
Genitore reggionarra, Scuola dell’Infanzia Belvedere
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i narratori
Campidoglio Francesco
Genitore reggionarra, Nido Arcobaleno
Campagna Barbara
Genitore reggionarra Scuola Primaria G. Leopardi
Canova Licia
Volontario letterario, Laboratorio Baobab
Casoli Elena
Volontaria “Nati per leggere”*
Castellari Daniele
Insegnante Liceo Scientifico A. Moro, regista della
CompagniaTeatrale l’Attesa
Cattani Elisa
Genitore reggionarra, Scuola Primaria M. L. King
Cavazzoli Lara
Volontaria “Nati per leggere”*
Chesi Roberta
Volontaria “Nati per leggere”*
Chiessi Enrica
Genitore reggionarra Scuola Primaria A. Balletti
Cigarini Davide
Danzatore per passione, allievo Atelier Coreografico M. Guadalupi
Cocchi Simone
Volontario lettore, responsabile del Progetto la Biblioteca dei
Pazienti A.S. Maria Nuova di R.E, iscritto al Laboratorio Baobab
Coli Mariaestella
Atelierista, animatrice, formatrice. Da anni lavora per il
settore dei servizi alla persona, è formatrice ed esperta
laboratorista sui temi della manualità creativa.
Colombo Betty
Autrice, attrice di Varese 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
Compagnia Teatro di Animazione StultiferaNavis
Compagnia di teatro di figura contemporaneo fondata nel 2002
da Alessandra Amicarelli (marionettista diplomata Ecole
Supérieure Nationale des Arts de la marionnette di CharlevilleMézières, Francia) e Julie Linquette (drammaturga francese)
www.compagnia-stultiferanavis.com
Compagnia Teatrale Piccoli Principi
Alessandro Libertini fondatore della Compagnia teatrale
Piccoli Principi di Firenze nel ’79, è autore, regista e attore.
Véronique Nah è autrice, regista e attrice. Diplomata in
musica al CEGEP di Saint-Laurent in Canada
Confabula
Gruppo di narratori svizzeri 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
De Balbin Ana Maria
Genitore reggionarra, Scuola dell’Infanzia Balducci
De Franco Salvatore
Volontario lettore, partecipa al progetto Biblioteca dei
pazienti A.S. Maria Nuova di Reggio Emilia
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i narratori
De Vecchi Barbara
Genitore reggionarra, Scuola dell’Infanzia 8 marzo
De Santi Elisabetta
Insegnante Scuola dell’Infanzia Iqbal Masih
Diotti Sergio
Attore e raccontatore della Compagnia Teatrale “Arrivano
dal mare!”. Noto per il recupero della figura del Fulèsta, il
raccontatore della tradizione emiliano-romagnola, spazia
anche sulle storie di oggi, volgendo uno sguardo partecipe
seppur poetico al nostro Paese e al mondo.
Ferraccu Graziella
Genitore reggionarra, Scuola Primaria Ghiarda
Ferrari Franco
Genitore reggionarra, Scuola Primaria II° Grado E. Lepido
Ferrari Carla
Genitore reggionarra, Scuola Primaria A. Bergonzi
Ferretti Giovanni Lindo
Fondatore e protagonista dei CCCP Fedeli alla linea, del
Consorzio Suonatori Indipendenti (CSI), e dei PGR, può
essere considerato uno dei padri del PUNK italiano.
La sua biografia lo colloca di certo tra coloro che hanno
segnato una tappa decisiva nella musica rock italiana. E’
scrittore, poeta e animatore culturale. Ha sempre mantenuto
significativi legami con la sua terra natia, l’alta montagna
della Provincia di Reggio Emilia.
Ferretti Paola
Insegnante Laboratorio Teatrale G. Rodari, conduce in
collaborazione con l’Università, facoltà Scienze della
Formazione di Reggio Emilia un laboratorio sull’arte del narrare
Ferretti Valeria
Insegnante Scuola Primaria M.M. Boiardo di Bagno
Filipazzi Ferruccio
Attore e raccontatore di storie , nel 1973 fonda il gruppo
“…e per la strada” con numerose tournees in Italia e
all’estero. Ha lavorato con il Teatro Stabile di Torino, il teatro
del Buratto, Accademia Perduta. Con Il brutto Anatroccolo
ha formato una Compagnia di teatro musicale con la quale
ha ideato lo spettacolo Moby Dick.
Formentini Pietro
Scrittore reggiano 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
Francesconi Ada
Genitore reggionarra, scuola dell’Infanzia Robinson
Franzoni Lorenza
Autrice, attrice, narratrice reggiana. Lavora contaminando
diverse forme di teatro e di arte. Ha rappresentato i suoi
spettacoli in diversi festival in Italia ed in Europa. Fa parte
della direzione artistica del Teatro dei Quartieri- Teatro nei
Quartieri, progetto del Comune di R.E, nato perché il teatro
è sembrato lo strumento ideale per indagare le mutazioni
dei gruppi sociali, culturali ed etnici che vivono
parallelamente sul territorio della città di Reggio Emilia ma
raramente
entrano in contatto.
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i narratori
Fraracci Elisabetta
Dirigente Scolastica I° Circolo, Volontaria “Nati per leggere”*
Friggeri Andrea
Volontario letterario, Laboratorio Baobab
Gatti Federica
Volontaria “Nati per leggere”*
Gazzotti Mirella
Attrice e narratrice della compagnia Il Teatro della Fragola di
Reggio Emilia promuove il teatro socio pedagogico sia
nell’ambito degli spettacoli che realizza che nell’organizzazione
di laboratori rivolti alla scuola o all’extra scuola
Gelmi Ilaria
Attrice, formatasi nel Laboratorio teatrale del Teatro delle
Briciole, Teatro Stabile di Innovazione, Parma
Giuranno Stefano
Educatore del Centro Madre Teresa, Compagnia teatrale La
Chiocciola
Gozzi Annamaria
Scrittrice reggiana di libri per bambini e ragazzi. Collabora
a progetti di comunicazione in biblioteche, scuole e case
per anziani
Guglielmi Claudia
Insegnante Nido d’Infanzia Sole
Ikrimi Laila
Esperta in mediazione linguistica culturale
Iemmi Alexandra
Genitore reggionarra, Nido d’Infanzia Panda
Iori Elisa
Volontaria “Nati per leggere”*
Iori Rita
Volontario lettore, partecipa al progetto Biblioteca dei
pazienti A.S. Maria Nuova di Reggio Emilia
Jaralla Yousif Latif
Pur risiedendo in Italia da anni, del Medio Oriente conserva
gli aspetti culturali, filosofici e persino fisici. Ha ereditato in
famiglia, dalla nonna materna a Baghdad, molte storie e la
voglia di raccontarle. Collabora anche con Mimmo Cuticchio,
e in particolare è il narratore della recente storia di Aladino
di tutti i colori.
Kay Rachel
Esperta in mediazione linguistica culturale
Laberge Marc
Viaggiatore, fotografo, scrittore, autore per giovani e ragazzi.
Pluripremiato in Canada e Francia. Le sue peregrinazioni
per i continenti gli permettono di esprimersi, oltre che in
francese, in varie lingue tra cui l’italiano.
E’ anche fondatore e direttore del Festival Interculturel du
Conte di Montrèal
Ligustri Mariassunta
Genitore reggionarra, Scuola Steineriana Giardino d’Infanzia
San Michele
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i narratori
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
Manzo Valentina
Genitore reggionarra, Nido d’Infanzia Picasso
Marchesi Michele
Volontario “Nati per leggere”*
Martinelli Marco
Volontario letterario, Laboratorio Baobab
Matteini Diletta
Genitore reggionarra, Nido d’Infanzia Peter Pan
Mattioli Graziella
Si occupa di progetti di Intercultura per Reggio Scuola, Ufficio
Diritto allo Studio del Comune di Reggio Emilia
Melli Cristiana
Volontaria “Nati per leggere”*
Messori Maria Chiara
Volontario letterario, Laboratorio Baobab
Monari Manuela
Mamma, insegnante, libraia, scrittrice per ragazzi,
aspirante “maga”, collabora con la casa editrice Zoolibri
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 reggionarra, Scuola primaria, Volontaria “Nati per
leggere”*
Monticelli Monia
Genitore reggionarra, Scuola dell’Infanzia Andersen
Morini Monica
Attrice, autrice e fata delle storie. Fondatrice del Teatro dell’Orsa
di Reggio Emilia (Premio Ustica/Scenario), progetta e conduce
spettacoli e laboratori di narrazione rivolti ad adulti e ragazzi.
Ha curato la formazione dei genitori e insegnanti di reggionarra.
Ha narrato migliaia di storie in Italia e all’estero, crede ai tappeti
volanti, alla forza delle storie e alle fate
Motti Linda
Volontario letterario, Laboratorio Baobab
Nuova Compagnia della Clementina
Gruppo di attori non professionisti, attivo e operante nel
laboratorio permanente del Teatro dell’Orsa
Nasi Claudia
Presidente dell’Associazione Casina dei Bimbi
Odarda Alessandra
Narratrice cantastorie di Torino
Odorico Paola
Genitore reggionarra, Scuola Primaria G. Carducci
Orlando Francesca
Volontaria “Nati per leggere”*
Pignataro Paola
Volontaria “Nati per leggere”*
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i narratori
Piumini Roberto
Autore, attore, per bambini e per adulti di filastrocche,
poesie, poemi, fiabe, storie, racconti mitologici, romanzi,
testi teatrali, canzoni, soggetti per cartoni animati e film.
E’ stato autore dell’Albero Azzurro e del programma
radiofonico Radicchio
Raspini Stefano Virgilio Enea
Poeta, vincitore di diversi Poetrislam in Italia e all’estero,
l’ultimo suo libro è:Ttramite inferiate
Volontario letterario, Laboratorio Baobab
Ricco Eloisa
Genitore reggionarra, Nido d’Infanzia Gianni Rodari
Riccò Olga
Narratrice reggionarra, Volontaria Assoc. Amici di Reggio Children
Righi Leonardo
Imprenditore, con una grande passione per l’opera di Dante
Alighieri. Vincitore a Ravenna del prestigioso Concorso Dante ‘06
Rizzi Nives
Genitore reggionarra, Scuola dell’Infanzia B. Munari
Rocchi Anna
Doppiatrice per la RAI, ha collaborato alla trasmissione
radiofonica Fahrenheit
Rocchi Annalisa
Insegnante Nido d’Infanzia Panda
Rossi Carlo
Fondatore della Compagnia Filarmonica Clown nel 1980. E’
attore milanese, autore e regista di molte produzioni per
ragazzi. Il suo maestro è Boleslav Poliva geniale attore e
autore moravo, sotto la cui guida recita in molti spettacoli
di successo di cui ricordiamo “Chicago Snakes” e Don
Chisciotte. Ha collaborato come attore con diversi autori e
registi italiani tra i quali: F. Branciaroli, L. Donelli,
L.Quintavalla, B. Stori, M. Chiarenza.
Rossi Claudia
Danzatrice, danza da dieci anni, allieva dell’ Atelier
Coreografico M. Guadalupi
Ruocco Rosa
Genitore reggionarra, Nido d’Infanzia Rivieri
Sangiorgi Lucia
Volontaria “Nati per leggere”*
Sassi Alberto
Genitore reggionarra, Scuola dell’Infanzia XXV Aprile
Scafuri Giacomo
Genitore reggionarra, Nido d’Infanzia Panda
Schuler Angela
Genitore reggionarra, Scuola Scuola Primaria G. Carducci
Sissa Marco
Genitore reggionarra, Nido d’Infanzia Sole
Slanzi Ricciarda
Volontaria “Nati per leggere”*
Spagnolo Antonella
Volontaria “Nati per leggere”*
Spallanzani Davide
Genitore reggionarra, Scuola Primaria Ghiarda
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i narratori
Studenti degli Istituti Superiori
Liceo Scientifico A. Moro, Liceo Scientifico L. Spallanzani
I.T.C Scaruffi, partecipanti al Model European Parliament
Studenti dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia
Corso di laurea in Scienze della formazione Primaria e di
Scienze dell’Educazione
Studenti dell’Orchestra giovanile dell’Istituto Superiore
di Studi Musicali A. Peri di Reggio Emilia
Tabarri Francesco
Volontario letterario, Laboratorio Baobab
Tardanico Onofrio
Genitore reggionarra, Nido d’Infanzia Panda
Teatro del Piccione
Compagnia genovese di teatro ragazzi. Da oltre 10 anni conduce
un percorso di ricerca artistica, nella creazione di spettacoli
teatrali dedicati al pubblico dei piccoli e grandi, insieme.
Simona Gambaro
Fondatrice del teatro del Piccione,ama scrivere e raccontare
storie. Ama la meraviglia, gli alberi, le sorprese, le risate
piccole e l’ombra delle cose
Cosimo Francavilla
Musicista polistrumentista, realizza le musiche di scena degli
spettacoli del teatro del Piccione dalla sua fondazione.
Teatro Invito
Compagnia Teatrale di Lecco che si occupa da sempre di
teatro per ragazzi (finalista premio ETI Stregatto 1997/’98)
sta ultimando, curando con speciale attenzione le letture
teatralizzate di fiabe originali
Giusy Vassena
Attrice teatro del teatro Invito
Matteo Binda
Attore del teatro Invito
Valdes Maria Pia
Volontario letterario, Laboratorio Baobab
Vacondio Cristina
Genitore reggionarra, Scuola dell’Infanzia Tondelli
Versari Paolo
Volontario “Nati per leggere”*
Vettori Candida
Attrice, regista, performer. Pedagogista, lavora in Teatro
con Chiti, fonda la Compagnia Res, collabora con il Regista
Adriano Miliani. Lavora come Performer con Roberto Castello,
conduce Laboratori di Clowning nelle scuole di Firenze e
corsi di Teatro con ragazzi diversamente abili.
Viroli Giuseppe
Attore e drammaturgo del Teatro Distracci, Cesena scrive e
interpreta teatro e narrazioni per ragazzi, collabora con la
compagnia Drammatico Vegetale
Vistocco Michele
Volontario “Nati per leggere”*
Zappettini Paola
Genitore reggionarra Scuola dell’Infanzia Balducci
Zerlotti Caterina
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.
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PROMOZIONE
Comune di Reggio Emilia
Scuole e Nidi d’Infanzia
Istituzione del Comune di Reggio Emilia
Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Reggio Children
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
Paola Ferretti, Marina Castagnetti, Erika Iotti, Antonia
Monticelli, Mirella Ruozzi, Iolanda Petrillo, Lilia Valentini,
Sabrina Aldrovandi
Collaborazioni propositive
Francesca Monti, Filippo Franceschini, Aurelia Bottazzi, Carlo
Vestrali, Tiziana Monticelli, Andrea Malagoli, Grazia Filippi,
Erica Iotti, Nicola Barbieri, Alessandro Scillitani, Gianna
Fontanesi, Daniele Castellari, Enrica Simonini, Ivana Reghizzi,
Antonio Fabbris, Anna Pelli, Giuseppe Caliceti, Massimo
Maffei, Paola Cavazzoni, Paola Silvi, Lilia Valentini, Gigliola
Fusari, Pamela Ferrari, Adil El Marouakhi, Maria Grazia
Simonini, Mathta Woldezghi, Olga Riccò, Lucia Zanetti,
Guareschi Eros, Sara Ferri, Elisabetta Zen, Luca Fantini,
Eugenio Paterlini, Maddalena Tedeschi, Giuliano Bagnoli,
Marco Sissa, Davide Vecchi, Giancarlo Terzi, Paola Terranova,
Elena Marchesi, Miriam De Lucia, Antonella Nasi
Collaborazioni tecniche
Sito Internet
Fabio Lucenti
Grafica
Roberta Vignali, Mirella Ruozzi,
Antonella Gaspari
Logistica
Francesca Monti, Filippo Franceschini,
Rita Bussei
Audio e video
Daniela Iotti e Sara de Poi
del Centro Video, Scuole e Nidi d’Infanzia
Istituzione del Comune di Reggio Emilia

Ricerca sponsor
Grazia Filippi, Erica Iotti, Antonia Monticelli
Grafiche
bambini e bambine delle scuole dell’infanzia
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si ringraziano per la collaborazione
Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia
Rappresentanza in Italia dell’Unione Europea
Model European Parliament
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Associazione Culturale “5T”
BAOBAB
Istituto Superiore di Studi Musicali A. Peri
Arcispedale Santa Maria Nuova
Associazione Culturale Pediatri
Casina dei Bimbi
Casa Editrice Zoolibri
Casa di Riposo O. Parisetti
Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia
Famiglia Borzacchi
Enia spa
AMREF
Emergency
Unicef
Libreria all’Arco
Libreria del Teatro
Libreria Infoshopmag6
Libri e Libri
Libreria Le Petit Prince
Libreria Uver
Farini Libreria
Punto Einaudi
Salvato da Remida
Biblioteca Panizzi
Biblioteca dell’Istituto Regionale—“G. Garibaldi” per i Ciechi
Galleria Parmeggiani
Palazzo Magnani
Nati per leggere
Associazione Culturale Pediatri
Reggio Scuola
Scuola Primaria G. Marconi
Ostello della Gioventù
Promusic
La Zincotipia
Remida, Centro di riciclaggio creativo
Reggio Film Festival
I Teatri
Enzo Caruso
Maurizio Ferrari
Marco Montanari

Ristoranti reggiani:
A Mangiare
Cadauno Caffè Arte Mestieri
Gli Stalloni 380 Tre ottanta
Il Pozzo
Prospero
Sette Torri
Soqquadro
Sotto Broletto
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si ringraziano per la collaborazione

Pizzerie:
Giardino
L’Altro Condor
La Piola
Mitica
Pegaso
Sotto Broletto
Una gratitudine speciale
a insegnanti, educatrici, genitori dei nidi, delle scuole
dell’infanzia e delle scuole primarie reggiane, ai volontari
dell’Associazione Amici di Reggio Children, ai giovani volontari
della Carta Giovani, agli studenti dell’Università degli Studi
e degli Istituti Superiori Moro, Ariosto - Spallanzani e Scaruffi
- Levi - Città del Tricolore, 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 2008.
E infine una riconoscenza particolare va espressa alle cuoche
e al personale di cucina dei nidi e delle scuole dell’infanzia
che, coordinate da Aurelia Bottazzi e Maddalena Tedeschi
hanno dato vita al Punto di Ristoro Atelier del Gusto
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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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Associazione Provinciale di Reggio Emilia
www.cnare.it
42100 Reggio Emilia - via Maiella, 4 - Tel. 0522 3561- Fax 0522 356381
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