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Reggionarra 2009
La Città delle storie 
Reggionarra, dopo essere entrata nelle case delle famiglie con La 
Notte dei racconti del 27 febbraio, ritorna a maggio, con La Città 
delle storie, nelle strade, piazze, cortili, parchi, giardini orti e 
officine grazie alle preziose collaborazioni di genitori, educatori, 
bibliotecari, autori, musicisti, artisti e artigiani del racconto. 
Cittadini pronti a mettersi in gioco per creare un evento che 
chiama a non essere solo spettatori, ma artefici di una piccola 
utopia. Una città narrante e in ascolto. 

Un filo di storie a cucire spazi e sguardi intorno alla città, un ponte 
che quest’anno si allunga fino alla montagna, a Castelnovo ne’ 
Monti il �0 maggio.

È lo sguardo dei bambini a guidarci in questa esplorazione 
sempre nuova delle storie. Uno sguardo che accende nuove 
visioni, risorse dimenticate, contaminazioni creative.
La creatività è il cuore pulsante e invisibile di questa edizione. 
Narrare è in se stesso un atto creativo. Chi narra attinge a 
memoria e immaginazione. Chi narra crea e abita mondi paralleli 
e li condivide. Si viaggia nell’altrove, nell’invisibile agli occhi, nel 
tutto possibile. 
La musica si lega alle parole, il corpo si fa teatro di emozioni.

Ad aprire il nostro viaggio, un’esperienza sensoriale forte, 
un invito a sentire in modo altro e a farsi raccontare il mondo 
nell’oscurità, dove si ascolta con gli occhi  e si vede con le mani.
Un pranzo al buio, nella nuova scuola dell’infanzia al Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi (9 maggio). Canti popolari e 
racconti dal mondo del lavoro alle Officine Reggiane ( 6 maggio), 
dove verranno esposte anche le immagini e i commenti della 
Notte dei racconti. Le memorie della terra con lo spettacolo 
Orti Insorti accanto all’orto della Scuola dell’infanzia 8 marzo 
(8 maggio). Un dialogo felice fra centro e periferia della città, 
scuole e spazi urbani.
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Reggionarra 2009
Il 9 maggio guarderemo i cieli del mondo, ascolteremo storie 
d’acqua, di conchiglie antiche e ci addormenteremo con le fiabe, 
sbirceremo dentro la valigia degli autori che creano storie. 
Illustratori e fumettisti si esibiranno dal vivo, leggeremo storie 
create dai bambini, seguiremo l’ombra di Platero e senza gettone 
potremo ascoltare storie in cabina. 
La “mezza notte bianca” arriverà anche per gli adulti con tracce 
di parole, tracce di cammino, letture montane. Ci incanteremo 
con il “cunto” antico dei paladini e ci daremo la buonanotte con 
la veglia delle storie.

Reggionarra vuole essere una vera e propria dichiarazione 
d’amore nei confronti della cultura, come testimonianza del 
profondo innamoramento per i libri e per i racconti. Cosa sarebbe 
una città senza le storie, la musica, la danza, l’arte, il cinema, la 
scienza?
Cosa sarebbe una comunità senza la capacità di esprimere e 
narrare l’intelligenza e l’immaginazione?

I temi 
La quarta edizione di Reggionarra sarà dedicata al tema della 
creatività, raccogliendo l’invito della Unione Europea che ha 
dichiarato il 2009 Anno Europeo della creatività.
La scelta è motivata dalla convinzione che narrare è un atto di 
creatività.
Raccontare storie è un modo di creare significati, di aprirsi al 
nuovo, di attivare dialoghi e relazioni, di dare forma a mondi 
possibili ed inediti
La magia delle storie e l’incanto delle favole sono spesso la 
strada principe per attraversare la realtà e la fantasia, per 
incontrare la vita e la cultura, per conoscere e per interpretare 
quello che ci circonda.
Reggionarra  nasce anche dalla  convinzione che non c’è bisogno 
di essere professionisti per possedere quel talento naturale a 
raccontare che riesce a trasformare ogni piccolo quotidiano 
accadimento in un’esperienza epica e creativa della vita.
In ogni persona c’è un tesoro di esperienze che può trasformarsi 
in quelle sorprendenti storie che ci parlano della fatica e della 
bellezza del crescere e dell’apprendere.
Queste premesse ci hanno orientato nella scelta  di nuove e 
originali forme narrative  all’insegna di una  innovazione creativa, 
capace di offrire una pluralità di linguaggi espressivi.
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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 �0/40 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 potrà subire 
modifiche e/o soppressioni.
Tutte le narrazioni e le musiche di Reggionarra 2008 sono tratte 
da opere liberamente interpretate.
Le Librerie all’Arco, Punto Einaudi, Le Petit Prince 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.

In occasione di Reggionarra si promuove l’iniziativa:
menu da favola organizzata insieme ai ristoratori del Centro 
Storico in collaborazione con l’Assessorato Città Storica-Attività 
Produttive.

Hanno aderito all’iniziativa:

Caffetteria Giada   Via Croce Bianca �/f
Paguro Caffè Letterario  Via Monzermone �/a
Caffè Torrazzo   Via Fornaciari ��/b
Caffetteria Panizzi   Via Farini �/p
Gran Caffè Cavour   Piazza Martiri 7 luglio
Cafè Del Corso   Via S. Pietro Martire 20/a
Lula Cafè    Viale Timavo �2/b
Caffè Trattoria La Morina  Corso Garibaldi 24
Bar Europa   Piazza Prampolini �
Bar Chica    Corso Garibaldi 27/a
Bar Deseo Cafè   Via Panciroli 2/d
Prospero    Piazza San Prospero, 4
Pasticceria Ghiara   Corso Garibaldi 44/d
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La Piadineria   Via Emilia S. Stefano �9/a
Forno Melli   Piazza S. Prospero 5/h, Via Farini 8
Forno Bonaretti   Viale Ariosto �6/c
Salumeria Fontanesi Omar  Corso Garibaldi 5� 
Salumeria S. Prospero  Piazza Fontanesi 
La Collina ortofrutta   Piazza San Prospero �/b
La Collina gastronomia  Via Toschi 6/a
Erboristeria Erba Amica  Via Porta Brennone �/d
Frutta e Verdura Monticelli  Corso Garibaldi 4�/A
Alimenti naturali Naturlandia  Via Ariosto �4/d

Ristoranti e pizzerie

Giardino    Via L. Ariosto 5
L’Altro Condor   Via A. Secchi �7/a
La Piola    Via Calderini 5/B
Mitica    Via S. Giuseppe 9/b 
   (ang. Via G. da Castello)
Pegaso    Via Squadroni �/a

Sotto Broletto   Via Broletto �

Si informa infine sulla presenza di una gradita novità
Puntoristoro di Reggionarra
Piazza Prampolini, dalle ore �7.00
Puntoristoro di Reggionarra, con menu da passeggio di prodotti 
naturali e biologici preparati dalla Società Cooperativa Agricola 
La Collina, occasione per promuovere una cultura del cibo che 
coniughi tradizione e innovazione, gusto e salute, accoglienza 
e convivialità.

Eventi maggio-agosto 2009
Reggio Emilia - Teatro Ariosto
Giovedì 7 maggio ore �8
Premio Loris Malaguzzi 2009
Consegna del Premio Loris Malaguzzi, istituito dall’Associazione 
Internazionale Amici di Reggio Children, al Gruppo di ricerca 
del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di 
Parma autore della scoperta dei “neuroni specchio”, grazie alla 
quale possiamo spiegare la nostra capacità di porci in relazione 
con gli altri. Saranno presenti il professor Giacomo Rizzolatti 
e la sua équipe ed il professor Massimo Ammaniti, Docente 
di Psicopatologia Generale e dell’età evolutiva all’Università              
“La Sapienza” di Roma.

Reggionarra ne’ Monti Estate
La Casina dei Bimbi, grazie al sostegno della Comunità Montana 
e alla collaborazione con il TeatrO dell’Orsa, vi  aspetta con nuovi 
appuntamenti durante la stagione estiva.
Il programma completo a pagina 48.
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mercoledì 6 maggio 2009
Blocco 18  Officine Reggiane

ore �8.00
ingresso da Pz.le Europa, parcheggio retrostante 
la Stazione ferroviaria, rotonda di Via Agosti

In un suggestivo capannone dismesso delle Officine Reggiane 
(Blocco �8 – ex reparto caldareria) nel cuore pulsante della 
città di domani, in un’area destinata, in un prossimo futuro, 
all’innovazione industriale e alla ricerca tecnologica si apre 
Reggionarra 2009, con un doveroso tributo al valore e alla 
cultura del lavoro.

Saluto inaugurale del Sindaco di Reggio Emilia 
Graziano Delrio

Canti popolari e storie di lavoro 
alle Officine Reggiane
Una piccola storia del lavoro, racconti e canti popolari della 
tradizione che accompagnavano le fatiche quotidiane e le lotte 
di protesta nelle fabbriche e nei campi. Storie di leggendarie 
occupazioni e di straordinaria solidarietà, attraverso un 
secolo  di lavoro, dal Calzificio Bloch alla Lombardini, dalle 
Officine Reggiane fino ai giorni nostri.

Coro dell’Associazione Amici di 
Reggio Children “Aurora Giovannini”
direttore Luigi Pagliarini
voce recitante Bernardino Bonzani
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venerdì 8 maggio 2009
Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Via Bligny, �/a

Sala 70
ore �4.�0 replica ore �6.�0
Riservato ai bambini delle Scuole Primarie del crinale di Ligonchio

Storie di Fonte e di Monte 
a cura de la Casina dei Bimbi
narratrici Giliana Ceretti, Pina Irace, Katia Scartabelli

Scuola dell’infanzia 8 Marzo
cortile della scuola
Via Tarassov, �9

ore 2�.�0 
Orti Insorti
spettacolo narrativo da �2 a 99 anni

scritto e raccontato da Elena Guerrini  
regia scene e costumi Elena Guerrini 
con Elena Guerrini e Stefania Carnevali

Inaugurazione del primo Orto Urbano a scuola 
nato dal Cantiere Infanzia Città “Fragole e carote. 
Come coltivare un orto in città”  
con Graziano Delrio, sindaco della città

Nell’orto e nel giardino tutto nasce, vive, muore e rinasce… 
Elena Guerrini ci accompagnerà in un viaggio a contatto con 
la nostra terra. Tra ricordi del nonno contadino che insegnava 
ai mezzadri a contare da zero a cento, storie paesane, ricette 
di antiche merende, bicchieri di vino rosso, barzellette, 
canzoni degli anni Settanta e riflessioni sulla coltivazione di 
un orto come esperimento di costanza e pazienza. L’attrice 
canta, ride, incanta e diverte...
Ci presenterà i maestri che ha incontrato in questo viaggio: 
parlerà di Pasolini e della fine della civiltà contadina, di 
Vandana Shiva e del movimento Navdanya in India, e di 
Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino.
Un piacevole spettacolo per riannodare il legame spezzato 
con la natura, riflettere su come rispettare l’ambiente, 
inquinare un po’ meno e coltivare ciò che mangiamo.

Con assaggi e degustazioni di ortaggi e frutti biologici.

Nel corso della serata è possibile acquistare il libro Orti Insorti, 
edizioni Stampa alternativa, al prezzo di � euro.



�6

sabato 9 maggio 2009
Palazzo Sabbadini 
Via Emilia S.Pietro, 22

ore ��.�0

Festa dell’Europa
Il 9 maggio �950 Robert Schuman presentava la proposta di 
creare un’Europa organizzata, indispensabile al mantenimento 
di relazioni pacifiche fra gli Stati che la componevano. La 
proposta, nota come “dichiarazione Schuman”, è considerata 
l’atto di nascita dell’Unione Europea.
Ogni anno, il 9 maggio, si celebra simbolicamente la festa 
dell’Europa, come simbolo di unità e come occasione per dar 
vita a festività e di organizzare attività che avvicinano l’Europa 
ai suoi cittadini ed i popoli dell’Unione fra loro.
Il Comune di Reggio Emilia e EUROPE DIRECT – Carrefour 
europeo Emilia, ogni anno propongono una serie di attività per 
festeggiare la ricorrenza del 9 maggio con  coinvolgimento attivo 
dei cittadini, delle scuole, delle Università e delle Istituzioni del 
territorio emiliano.
In tale occasione e in pieno accordo con il 2009, Anno europeo 
della creatività e dell’innovazione, verrà organizzata e inaugurata, 
alla presenza del Sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio la 
mostra permanente delle opere artistiche realizzate dell’Istituto 
Statale d’Arte “G. Chierici” di Reggio Emilia che saranno 
installate in via permanente presso il Laboratorio Europa, spazio 
multimediale ed espositivo che EUROPE DIRECT – Carrefour 
europeo Emilia dedica al mondo scolastico e ai cittadini.
In programma:
Esecuzione dell’inno Nazionale e dell’inno Europeo da parte 
del Coro dell’Istituto Statale d’Arte “G. Chierici”.
Saluto del Sindaco Graziano Delrio, della Preside 
dall’Istituto Statale d’Arte “G. Chierici” e della 
Responsabile di EUROPE DIRECT – Carrefour europeo 
Emilia.
Visita guidata alle installazioni e presentazione delle opere 
da parte degli studenti, scopertura della targa esterna del 
centro EUROPE DIRECT – Carrefour europeo Emilia.
Rinfresco nel cortile interno del Centro.

ore �7.00
Narrazioni per bambini dai 9 anni

L’isola blu
narratore  Roberta Bedogni
canto Stefania Bondioli
accompagnamento musicale Daniele Cavedani
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ore �8.00
Miti d’Europa    
Narrazioni per bambini dai 9 anni
narratore Paola Zappettini

Il viaggio delle rondini 
narratore Tiziano Bergamini 
accompagnamento musicale Tommaso Prodi

ore �9.�0
Proiezione del cartoon Drawing Europe

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

dalle ore �5.�0 alle ore �6.�0
Magia in pediatria
Letture e burattini “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
Pina Irace Formatrice teatrale e volontaria dell’Associazione 
Casina dei Bimbi

domenica �0 maggio
Reparto di Pediatria
Ospedale Civile di Guastalla 
Via Donatori di Sangue, �

dalle ore �6.00 alle ore �8.00
Fiabe “a la carte”
(a richiesta) in stanza

a cura di
Giuliano Bagnoli pediatra di comunità
Narratore Antonella Fusari
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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
notte bianca dei bambini
o meglio ancora una
mezza notte bianca dei bambini
…e sarà come se tutte le stelle ridessero!

 
“Quando ascolto una storia, mi sento bene, non so il perché 
ma so che è così e questo mi piace”

“Ci sono molti modi di raccontare con la voce che fanno 
diventare la storia allegra ospeciale...ci vuole il ritmo della 
voce.”

Bambine e bambini delle scuole dell’Infanzia
del Comune di Reggio Emilia

sabato 9 maggio



�9

sabato 9 maggio 2009
Scuola dell’infanzia
presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
Via Cassala, �

ore �2.�0 
Pranzo al buio
 

Pranzo al buio è una inconsueta esperienza di vita: compiere una 
normale azione quotidiana, mangiare, nella più completa oscu-
rità; vivere cioè, per qualche ora, nei panni di una persona non 
vedente. Pranzo al buio è sperimentare una realtà a cui non si 
è abituati: un mondo senza luce, un mondo dove scompaiono i 
colori, ma dove restano le voci, i profumi e tanto altro ancora.
Pranzo al buio è un’occasione per riattivare le sensibilità negate.
Infatti ogni cibo, anche al buio, racconta la sua storia ed esprime 
la sua appetibilità. Nell’oscurità, gli alimenti continuano a narra-
re i loro sapori, i loro aromi, la loro identità. Pranzo al buio, infine, 
è un invito ad aprire gli occhi sulla condizione di chi ogni giorno 
vive senza luce.
Dedicato a Omero, narratore cieco,  che ci ha fatto vedere le luci 
dell’antichità.

Pranzo al buio è promosso dalla Scuola dell’infanzia  del 
Centro Malaguzzi, in collaborazione con Istituto Regionale 
“G. Garibaldi”  per i Ciechi e  API&ACI, Associazione per la 
promozione dell’integrazione e dell’autonomia di ciechi e 
ipovedenti.
È necessario  prenotarsi (costo 20 euro, max �2 persone) contattando 
Paola Terranova presso Istituto Regionale “G. Garibaldi”
Via Franchetti n.7, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9-��.00
tel. 0522/ 4�9�05

Piazza Prampolini 

dalle ore �6.�0
Punto informativo

ore �7.00
Punto ristoro 
a cura della Cooperativa Sociale La Collina

ore �7.00
Regalastorie
Fiabe da un minuto
A spasso per la piazza potremo incontrare genitori di 
Reggionarra pronti ad incantarci con una fiaba da un minuto. 
narratori Emma Alboni, Alessandra Aleotti,
Claudia Bondi, Grit Benneek, Riccardo Castorina, 
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         Emma Flora, Monia Monticelli,
Veronica Sorrentino, Barbara Bonomo,
Cristina Vacondio

Come per la Notte dei racconti, un pifferaio magico vi regalerà 
suoni e note da un minuto.
pifferaio Antonio Bonfrisco

ore �8.00 replica ore 2�.00
narrazioni per bambini dai �0 anni

Cabine telefoniche letterarie
Letture Bambini, Classici e Poesia
Teatro Magro
Tre cabine, tre attori, tanti libri da scegliere e una voce 
narrante da ascoltare, ecco come si fa: inserire una moneta 
qualsiasi nell’apposita fessura. Scegliete un libro. Sganciate 
la cornetta, portatela all’orecchio e… ascoltate! La voce al di 
là della cornetta leggerà un brano del libro che avete scelto… 
Buon ascolto!
Con Alessandro Pezzali, Simone Bisentini, Kati Gerla
regia Flavio Cortellazzi

Scuola dell’infanzia Diana
viale Allegri, 9

ore �7.00
narrazioni per bambini dai 4 anni
 

Belle astute e coraggiose 
Storie di personaggi femminili dedicate ai bambini/e
narrazioni per bambini dai 4 anni

Zucchina Reginella
narratore Carola Bottazzi

La fidanzata dei Troll
narratore Simona Annigoni
alla batteria Chiara Bonvicini 

ore �8.00
narrazioni per bambini dai � anni

Topo Federico e altre storie

Alessandro e il topo meccanico
narratore Mary Adduce

La zuppa di zucca 
narratore Veronica Sorrentino

sa
ba

to
 9
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Topo Federico
narratore Federica Chierici
alla batteria Chiara Bonvicini

Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia  Viale Allegri, �5

Atrio
ore �7.00 replica ore �9.00 e 20.�0
narrazioni per bambini dai � ai �0 anni

* Cieli *
Planetario per Sole, stelle ed ombre
Le stelle brillano ogni notte sulla testa di ognuno, ricco, po-
vero, felice o infelice, piccolo o grande. Sebbene il panorama 
celeste non sia esattamente uguale per tutti, il cielo accomu-
na i popoli di tutta la terra. Sotto la cupola di un planetario, le 
stelle e le costellazioni si alternano con le ombre per scoprire 
e raccontare miti e leggende sul cielo e sulle stelle.
A cura dell’Associazione Googol
Lara Albanese, Emanuela Colombi
narratore Cristiana Traversa
in collaborazione con Mariano Dolci

Cortile
ore �8.00
narrazioni per bambini dai 2 ai �0 anni

Creando e ricreando
La fabbrica del cioccolato di Roald Dahl

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 �8.�0
narrazioni per bambini dai �0 ai 99 anni

Signorina Spezzindue
e Signorina Dolcemiele
Letture dialogate un viaggio nella varia
umanità di Roald Dahl

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

sa
ba

to
 9
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ore 2�.00
Per la particolarità dei temi trattati si raccomanda la 
partecipazione accompagnati da un adulto

Baobab / Due atti unici
A cura
dell’Assessorato Cultura del Comune di Reggio Emilia 
Presentazione libro “Due atti unici”, edito dall’Assessorato 
Cultura per la collana Baobab/Teatro

Saranno presenti gli autori
Emanuele Aldrovandi, Silvana Benassi
e Giuseppe Caliceti, curatore del progetto
Baobab/ Spazio Giovani Scritture

Nel corso della presentazione lettura scenica di alcune scene 
tratte dai due testi teatrali a cura del Centro Teatrale MaMiMò
con gli allievi attori: Roberta Bedogni, Federico Orlandini, 
Stella Sforacchi

Viale Allegri, di fronte al Teatro Cavallerizza

dalle ore �9.00 alle ore 2�.00
diretta live su www.rumoreweb.it

Aperistorie col Deejay 
RADIO RUMORE presenta: parole e musica tra una risata e 
un drink per un pubblico di tutte le età. 
Radio Rumore, la radio dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia, partecipa con un coinvolgente Dj-Set e alcune letture 
tutte da ridere. Un “happy hour” in piena regola per allietare 
il pre-sabato-sera con l’intrattenimento dei cantastorie 
dell’era moderna.
Ideazione, regia e narrazioni a cura della Redazione di 
Rumore Web Radio.

Chiostro della Ghiara
Via Guasco, 6

Cortile
ore �7.00 replica ore 20.00
dai 5 ai �0 anni

Racconti di Contorno
Ristorante per bambini
Spettacolo a capienza limitata. Solo su prenotazione. 
Prenotazioni: dal 4 al 8 maggio dalle 9.00 alle ��.00
Marina Castagnetti
Centro Documentazione e Ricerca Educativa 0522/5�4900

sa
ba

to
 9
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Teatro Invito
Non sarebbe bellissimo ricreare, in uno spettacolo pieno 
di fantasia e sorprese, un vero e proprio ristorante per 
bambini? Un luogo dove i piccoli spettatori possano essere 
a loro agio, serviti in tutto e per tutto da un inappuntabile 
maggiordomo, con tanto di aperitivo e di menu composto per 
l’occasione per loro? Un luogo dove i graditi ospiti possano, 
oltre che mangiare, ascoltare storie, assistere ad avvenimenti 
portentosi inseriti in un ambiente finalmente a loro misura? 
Un’esperienza dunque unica e piena di mistero ma anche di 
autentica partecipazione?
Di Mario Bianchi, Stefano Bresciani, Luca Radaelli
Regia Luca Radaelli
Con Stefano Bresciani e Luca Radaelli

ore �8.�0 repliche ore �9.�0 e 2�.�0
dai �8 ai 99 anni
Spettacolo a capienza limitata

Dialoghi tra città
Villes en Dialogues
Dialoguri intre orase
Compagnia Teatro Animazione StultiferaNavis. 
È un progetto in progress, pensato come un percorso di 
creazione a tappe per mettere in dialogo frammenti di città 
diverse partendo dal punto di vista degli abitanti: narrazioni 
di vissuti e ricordi, percezioni al presente, proiezioni sul 
futuro.

Il progetto nasce a Reggio Emilia e continuerà a: 
Pinerolo
Festival Internazionale Teatro di Figura (Italia), giugno 2009
Charleville-Mézières
Festival Mondial des Théatres de Marionette (Francia), 
settembre 2009
Bucarest (Romania) 

Equipe artistica per Reggio Emilia :
Alessandra Amicarelli marionettista,
Julie Linguette scrittrice, Simone Armini musicista, 
Stefania Bettuzzi atelierista,
Francesca Casolani pittrice, Fabian Legay fotografo

7 maggio, dalle ore 20.�0 alle ore 22.00
La Compagnia in residenza presso l’Ostello della Ghiara, 
propone un incontro sul teatro di figura contemporaneo in 
direzione di un uso narrativo delle figure. Partendo da una 
raccolta di impressioni e ricordi sulla città, come arrivare ad 
una trasposizione marionettistica e narrativa delle esperienze 
di vita. Iscrizione obbligatoria.
Massimo 20 partecipanti. Cell. �20-4958�46
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Palazzo del Portico
Corso Garibaldi, 42

Sala Natale Prampolini
ore �8.00 
narrazioni per bambini dai � anni

La bambina invisibile
narratore Andrea Canova, scene Laura Fanti
ombre Elena Bigliardi, Paolo Consolini
percussioni Camara Mamadoudian
A cura della Scuola dell’infanzia Anna Frank 
in collaborazione con il Laboratorio teatrale G. Rodari

Cortile 1
ore �8.�0
narrazioni per bambini dai 5 anni

Storie d’acqua
Fiabe misteriose e divertenti del bene più prezioso
narrazioni Monica Morini
Acqua di fonte fatata, acqua inquieta e scintillante, guizzante 
di pesci argentati, acqua di nuvole gonfie di pioggia, acqua 
dimenticata, di fontana sorridente, di malinconico calzino in 
bacinella, di ghiacciaio piangente, acqua trasparente, acqua 
in bocca. Storie liquide, pensose e divertenti sul bene più 
prezioso.

Cortile 2
ore 2�.�0

Cinema
Narrare le emozioni. Maestri del cinema di animazione nella 
raccolta “Fantasmagoria” a cura di Carlo Mauro.
Un percorso creativo di animazione che intreccia diversi 
linguaggi e tecniche, alternando animazione disegnata a 
tecniche particolari come le silhouettes animate, la carta 
ritagliata e animazioni tridimensionali di artisti molto noti 
e significativi. Tecniche curiose come la plastilina. Tutti i 
film sono delle opere importanti per il lavoro artistico dei 
rispettivi autori e registi.

Il Consorzio della Bonifica Parmigiana
e Moglia Secchia, in occasione della Settimana 
Nazionale della Bonifica, sarà sede di Fotografia 
Europea 2009 ospitando Mostra e Concorso fotografico 
“Gocce di sicurezza” e la Mostra Fotografica “Fondo Vivo”

Visita alle mostre dalle ore 9 alle �2.00 e
dalle ore �5.00 alle �7.00. Info: www.BPMS. re.it
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Palazzo Salvador Allende
Sede dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia
Corso Garibaldi, 59

ore �8.�0 replica ore 2�.00
narrazioni dai � ai 99 anni

Angiolina e Angiolino
Collettivo di Ricerca Teatrale

Liberamente ispirato a Hansel e Gretel, ma anche a tante 
fiabe popolari di “bambini che si perdono nel bosco”, lo 
spettacolo viene questa volta animato da due protagonisti 
veramente straordinari, perché… Scusate, ci dispiace… ma 
questo non possiamo proprio raccontarvelo perché altrimenti 
vi sveliamo il finale
con Simone Carnielli & Tania De Poi
testo e regia Carlo De Poi & Paola Perin

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

Terrazza    
ore �7.�0
Letture per bambini dai 2 ai 6 anni

Leggiamo una storia?
Storie e piccoli incanti 
a cura dei Lettori Volontari NatiperLeggere

leggono Fabiola Amigoni, Elena Casoli, Elisa Iori, 
Anna Vergnani

Libreria all’Arco
Via Farini, �/�

Saletta
ore �8.00
Letture per bambini dai 2 ai 6 anni

Leggiamo una storia?
Storie e piccoli incanti 

a cura dei Lettori Volontari NatiperLeggere

leggono Roberta Chesi, Claudia Montermini, 
Francesca Orlando, Lucia Sangiorgi
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Cortile di Palazzo Ancini
Via Farini, �

ore �7.00
narrazioni per bambini dai 6 anni

A scuola con un leone e altre storie

Mattia e la lavagna
narratore Marco Sissa

A scuola con un leone
narratrice Eloisa di Rocco 

Bobo e il linguaggio degli animali
narratrice Barbara Campagna
accompagnamento musicale Bruno Vecchi

ore �8.�0
narrazioni per bambini dai 6 ai �0  anni

Tre di principesse 
tre belle storie tra il qui e il là

Carlo Ottolini 
Nello spettacolo si raccontano tre belle storie e chi ha voglia 
di ascoltarle si troverà improvvisamente con un piede per 
aria e uno per terra. O forse a testa in giù!

ore 2�.00
narrazioni per bambini dai 5 anni

Storie… taroccate 
Racconti ispirati da carte e pubblico
Questa è una sfida. Se entrate nel cortile del castello e il 
guardiano chiude il portone, potrete aprirlo soltanto raccontando 
storie insieme a lui. Vi metterete davanti un mazzo di tarocchi e 
da questo pescherà una carta e comincerà il racconto. Una carta 
un personaggio, due carte un’avventura, tre carte una storia. 
E il portone si aprirà!
di e con Daniele Castellari
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Biblioteca Panizzi
Via Farini, �

Cortile di Palazzo S. Giorgio
ore �7.00
letture per bambini dai 2 ai 6 anni

La salute vien leggendo 
Anche i pediatri leggono ad alta voce
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
leggono Anna Maria Davoli, Maura Caracalla, 
Giovanni Cangelosi, Daniela Castellotti,
Lara Cavazzoli, Valeria Ferrari

ore �8.00
narrazioni per bambini dai 4 anni

Libri strambi, strampalati racconti 
Da libri mai visti con strane forme escono divertenti storie 
tutte da ascoltare e vedere con gli occhi della fantasia
narratore Marco Bertarini

Nello spazio espositivo

esposizione dei libri materici 
a cura di Remida-Centro di Riciclaggio Creativo

sala Sol Lewitt
ore �7.�0
narrazioni per bambini dai 6 ai �0 anni

Storia della casa che voleva 
cambiar casa 
C’era una casa – io la conosco – che voleva cambiar casa. 
Abita in un posto che non le piace più. Ci abita da molto, ci 
abita da sola… Vuole andare via, vuole cambiare, non sa però 
dov’è che potrà andare… 
- Me ne vado! Certo che vado! – Lo pensa tutti i giorni, lo dice, 
lo ripete, ma non si decide mai a partire…, partir…, part… p…
di e con Pietro Formentini 
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ore �9.00
dagli �� ai 99 anni

Disegno Live
ANTEPRIMA PICNIC! FESTIVAL 2009

in collaborazione con la Casa Editrice ZOOlibri
Illustratori e fumettisti disegnano  per il pubblico
saranno presenti gli illustratori di Zoolibri 
Philip Giordano, Gianluca Folì, Evelyn Daviddi
e i fumettisti Umberto Stagni, Piero Ruggeri,
Michele Petrucci, Carmine Di Giandomenico

Cortile di Palazzo S. Giorgio
ore 2�.00
dai �8 ai 99 anni

SENTINENTU cunti
Casa Comune Area Teatro
Sentinentu è una conferenza–spettacolo sul cunto. 
Utilizzando la tradizione come collante di crescita tra le 
generazioni, vengono narrati i cambiamenti che hanno 
modificato nel bene e nel male il mondo in cui viviamo. Il 
cuntastorie attraverso il contatto umano parla direttamente 
al cuore di chi ascolta. Il tutto accompagnato delicatamente 
dalla musica di un sassofono Jazz. Cunto e sax si incontrano 
in un percorso di innovazione e di sperimentazione.
di e con Alessio Di Modica, al sax Sergio Battaglia

Cortile Casa di riposo O. Parisetti
Via Toschi, 24

ore �9,00 replica �9,�0
dai �5 anni ai 99 anni

Fiabe dei mestieri antichi 
Associazione Arteingioco

La saggia contadinella
narratore Fabio Barbieri

L’ondina della Pescaia
narratore Marco Iotti

Tì, tìrititi, ti
narratore Diana Beroldi

Il racconta-fiabe
narratore Mariaestella Coli
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Piazza Fontanesi

ore �7.00
narrazioni dai � ai 99 anni

Storie di qui e d’altrove
Girotondo di fiabe dal Mondo

La capra e i tre capretti
narratore Nadia Manicardi

La storia di Mingone 
narratore Davide Spallanzani
accompagnamento musicale Federico Buffagni

ore �8.00
narrazioni dai 4 ai 99 anni

Il sale e lo zucchero 
narratore Mariassunta Ligustri

La Principessa della nuvola 
Liberamente tratta da un racconto di Nelson Mandela
narratore Olga Riccò
accompagnamento musicale Federico Buffagni

ore �9.00
dai 2 ai 99 anni

Un concerto per esplorare il tempo e lo spazio nella sua 
forma musicale a cura del gruppo

SHELIAK
flauto traverso Federico Buffagni e Sabrina Chatam
violino Eva Trapani e Alessia Comastri 
violoncello Benedetta Gasparini 
clarinetto Silvia Orlandini Bouzouki 
banjo Davide Tonna, percussioni e voce Simone Crucci
voce Barbara Castrati

ore 20.�0
dai 6 ai 99 anni

I racconti della buonanotte
Un progetto del Teatro dell’Orsa con gli allievi del 
Laboratorio permanente

Avete mai ricevuto una fiaba della buonanotte? Qualcuno vi 
ha mai rimboccato le coperte e vi ha sussurrato una storia 
prima di addormentarvi? Tutto questo sarà possibile.
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      Un lettino per ogni spettatore, una bevanda calda, una 
storia, una nenia gentile per regalarci l’incanto di una fiaba 
capace di portarci lontano, nel tempo sospeso del c’era una 
volta. 
con Bernardino Bonzani, Monica Morini,
Francesca Coriani, Annalisa Valli, Linda Stefani, 
Giovanna Gerardi, Sandra Rompianesi,
Gaetano Nenna, Andrea Ferretti, Fabio Davoli,
Gloria Bergomi

Piazza Frumentaria

ore �8.00
narrazioni per bambini dai 4 anni

Noci, prezzemoline, mele e farine 
Ricettario di storie per magiche leccornie
Storie di cucina con tutti gli ingredienti delle fiabe italiane 
tradizionali. Per palati fini.
narratore Laura Pazzaglia

ore 2�.�0

Cinema
La creatività nel e attraverso il cinema 
d’animazione
Il cinema d’animazione è di per sé un prodotto della creatività 
in quanto è la creazione di qualcosa che prima non esisteva. 
Si propone per mostrare la creatività all’opera, attraverso 
l’opera stessa (compiuta).
Selezione di cortometraggi dal �908 ai nostri giorni, un secolo 
di cinema a cura di Gianfranco Brogli e Dino Gibertoni
Cineclub Fratelli Marx - Bologna

Piazza San Giovanni
accanto a Via G. da Castello

ore �8.00 repliche ore �9.00 - 20.00 - 2�.�0
narrazioni dai � ai 99 anni

Forme, colori, linee e personaggi
Gioco di rime e filastrocche
narratore Massimo Montanari
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Cortile di Palazzo Borzacchi
Via Emilia S. Stefano, �4

ore �8.00 
narrazioni dai � ai 99 anni

Giro del Mondo in 80 fiabe 
a cura di SS9teatro, con Marilena Crosato
e Ornella Serafini, regia Franco Brambilla

Galleria Parmeggiani
Corso Cairoli, 2

Saletta
ore �7.00
narrazioni per bambini dai 4 anni

Se sai giocare puoi anche andare lontano. In una casa di 
campagna nasce Martina… segni, tracce, linee, forme, tagli, 
colori… Tutti a tracciare “cose dell’altro mondo”. Le cose 
sono semplici, ma di difficile lettura e interpretazione… non 
c’è più tempo per fermarsi a osservare e pensare, non c’è più 
tempo per rivivere i giochi.

narratori Marta Mezzadri, Mirella Gazzotti

Spazi locali formazione 
ore �8.�0
dai �8 ai 99 anni

Profumo di scuola
a cura della Scuola dell’infanzia Bruno Munari
Una performance che nasce da un progetto di ricerca 
che ha coinvolto i bambini di cinque anni della Scuola 
dell’infanzia comunale Bruno Munari e che prende forza 
dalla collaborazione con un piccolo gruppo di genitori della 
scuola stessa, che si fanno speciali narratori delle parole dei 
bambini. 
Un racconto per immagini, fotografie scattate dai bambini 
più grandi, che rendono visibile il loro insolito punto di vista 
sulla scuola. 
Una scuola che profuma di scuola… raccontata dai bambini 
mentre guardano se stessi e gli altri, in quei contesti 
quotidiani che l’esperienza del fare e del pensare insieme 
rende straordinari.

con Federico Bazzani, Franco Ferrari, Martina Morani, 
Nives Rizzi, Barbara Quinti
con la partecipazione del fotografo Fabio Boni
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Sala grande 
ore 2�.00
narrazione dai �8 ai 99 anni

Reggio-si narra: la storia e la cultura della città
Processo alla strega reggiana 
Gabrina degli Albeti
Il processo a Gabrina degli Albeti è documentato da uno 
scritto in latino, che era la lingua di allora, dove è riportata 
l’inquisitio, cioè l’accusa ed annotata a margine la sentenza. 
Siamo nel ��75. La città di Reggio Emilia è dal ��7� sotto 
il dominio dei Visconti di Milano, a cui Feltrino Gonzaga, 
signore per un po’ di tempo della nostra città, l’aveva ceduta 
per ��0.000 fiorini. La città è stata aggredita dalla peste, gli 
scontri fra le famiglie più potenti continuano. Gabrina, figlia 
di un fornaio è una donna ribelle, libera, foriera di consigli 
per tutte le donne, specie per problemi familiari ed affettivi. 
Prepara unguenti e decotti ed insegna formule speciali per 
tutte le amiche che le chiedono consiglio. Cominciano i 
processi che portano spesso al rogo.

a cura di e con Carlo Baldi, Werther Badodi, Guido 
Garettini, Francesca Baldi, Sabrina Tamburini,
Silvio Attanasio, Luigi Spadaccini, Guido Prati

Chiesa di San Spiridione
Via Nuova 

ore 2�.�0
dai �8 ai 99 anni

Tracce di parole tracce di cammino 
Letture montane - Giovanni Lindo Ferretti

Caffè Letterario Paguro
Via Monzermone, �/a

ore 2�.00
dai �4 ai 99 anni

Letture liberamente tratte da Esercizi di 
Stile di Raymond Queneau
Un episodio di vita quotidiana, di sconcertante banalità, e 
novantanove variazioni sul tema, in cui la storia viene ridetta 
mettendo alla prova tutte le figure retoriche, i diversi generi 
letterari (dall’epico al drammatico, dal racconto gotico alla 
lirica giapponese), giocando con sostituzioni lessicali, 
frantumando la sintassi, permutando l’ordine delle lettere 
alfabetiche. A cura di Luca Criscuoli
chitarra Franco Montanari, introduce Roberto Cardarelli
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Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi   
Via Franchetti, 7

ore 2�.00
spettacolo per bambini dai � ai �0 anni

PLATERO Hì-Hò
Compagnia Teatrale L’Asina sull’Isola
Ispirato a “Platero y-yo” di J.R. Jimenés
“Platero y-yo”, è l’opera più conosciuta, più ammirata 
e più tradotta del grande poeta spagnolo Juan Ramòn 
Jimenès, premio Nobel per la letteratura nel �956. Lo 
spettacolo ripercorre i temi fondamentali di questa opera, 
evidenziandone il carattere pittorico e visivo attraverso un 
sapiente uso del teatro d’ombre. Lo spettacolo non è la 
messa in scena di un racconto, ma la rappresentazione per 
immagini e per musica della poesia: la poesia di Juan Ramòn 
Jimenès, da molti definita “bella senza abbellimenti”. 
di e con Katarina Janoskova, Paolo Valli,
pittura di Alessandra Binini, musiche Erich Galiani,
disegni Martino Pompili,
collaborazione artistica Alessandro Libertini

Cortile Spazio Gerra
Piazza XXV Aprile

ore �8.00
narrazioni per bambini dai 4 anni

Chi la fa l’aspetti!
Il cavaliere che diventò un fiore 

Compagnia Iris
“Chi la fa l’aspetti” è una rivisitazione, ironica e originale, di 
Barbablù. La fiaba per grandi e piccini alterna scene comiche 
e grottesche a momenti più rarefatti, quasi onirici, dove 
il gesto e l’azione si traducono in danza, mentre le parole 
intrecciano una storia dal sapore antico ma pur sempre 
attuale. 

con Cristina Ghinassi e Luca Serafini, regia Sabina Laghi

ore 2�.00
dai 2 anni ai 99 anni

Un concerto di musica sperimentale 
a cura del gruppo The Waterjets Project

chitarra Matteo Meloni 
tastiere Jacopo Moschetto 
basso elettrico Salvatore Bonito 
batteria e percussioni Lorenzo Rotteglia
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Isolato San Rocco

ore 2�.�0

Cinema
La creatività nel e attraverso il cinema 
d’animazione
Il cinema d’animazione è di per sé un prodotto della creatività 
in quanto è la creazione di qualcosa che prima non esisteva. 
Si propone per mostrare la creatività all’opera, attraverso 
l’opera stessa (compiuta). Selezione di cortometraggi dal 
�908 ai nostri giorni, un secolo di cinema.
a cura di Gianfranco Brogli e Dino Gibertoni
Cineclub Fratelli Marx - Bologna

Piazza Martiri del 7 Luglio - Tensostruttura

ore �7.�0
dai 6 agli �� anni
Vietato l’ingresso agli adulti non accompagnati da bambini

Parole bambine 
Avete scritto una storia? Leggiamola insieme

a cura dell’Assessorato Cultura del Comune di Reggio Emilia
Ai bambini e ai ragazzi si fa leggere sempre di tutto tranne, 
spesso, quello che scrivono loro. Questa volta è diverso. Molte 
storie bambine le avete già scritte nei libri autoprodotti che 
abbiamo raccolto nella sezione Baobab della Biblioteca San 
Pellegrino, altre magari no. Sei una bambina? Hai scritto una 
bella storia? Una favola? Un racconto? Una poesia? Portala 
in piazza e la leggeremo insieme ad alta voce. E i bambini? 
I maschi? Se la storia l’ha scritta un bambino invece di una 
bambina? Va bene, se ha meno di �� anni leggiamo anche la sua.
con Giuseppe Caliceti, percussioni Simone Beneventi

ore �9.00
dai 6 agli �� anni

Baobab / Fiabe italiane
a cura dell’Assessorato Cultura del Comune di Reggio Emilia

I ragazzi e le ragazze del Laboratorio di scrittura Baobab 
- Spazio Giovani Scritture del Comune di Reggio Emilia 
leggono alcune delle più note e divertenti fiabe tradizionali 
provenienti dalle diverse regioni d’Italia e raccolte dallo 
scrittore Italo Calvino.
parteciperanno tra gli altri Alessandro Bassi,
Roberta Bedogni, Gabriele Bono, Damiano Cabassi, 
Chiara D’Amato, Barbara Frattola, Roberto Leoni,
Melissa Magnani, Marco Martinelli, Linda Motti, 
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Christian Pinzuti, Stefano Raspini, Marco Truzzi, 
Maiapia Valdès, Cosetta Vergnani

Nel corso dell’iniziativa saranno distribuiti gli ultimi libri 
pubblicati nella collana di Baobab e le fanzine del Laboratorio 
di scrittura.

ore 20.00
dai �4 ai 99 anni

La valigia dell’autore
Performance, parole, idee e storie di autori 
reggiani
Autori reggiani propongono, in forma di dialogo, le loro 
esperienze di scrittori e lettori

saranno presenti gli autori Anna Maria Gozzi,
Emanuele Ferrari, Francesco Lanzi, Graziano Marani, 
Ivano Bariani, Marco Truzzi, Andrea Ferretti
accompagnamento musicale Uliano Grasselli
a cura di Libri ad Alta Voce – CS Rosta Nuova 

Il mercato delle storie
bancarelle a cura delle librerie

Infoshop Mag6, Le Petit Prince, U.V.E.R.,
Punto Einaudi
tavoli a cura di 
Amref Fondazione Africana di Medicina e Ricerca 
Emergency Associazione Umanitaria per la cura delle 
vittime civili delle guerre
Unicef Organizzazione mondiale per i diritti dell’infanzia

Biblioteca Teatro Valli

ore �7.�0-�9.00

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

Papà diventa Re
La vera storia dei 3 porcellini
narratrice Pina Irace

La mia città
L’Uomo d’Acqua e la sua Fontana
narratrice Ilaria Pelaia
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      La principessa della pioggia
L’incredibile Bimbo Mangia Libri
narratore Massimo Maffei

Gigante 
Pallina 
narratore Davide Calì

Lavarsi che impresa!
Zero Baci per Me!
narratrice Manuela Monari

Bocca Cucita 
L’Orso con la Spada
narratrice Mariangela Guatteri

Uffa, ancora un libro! 
Chissadove
narratore Andrea G. Ciccarelli

Piccolo Pisello
Un piccolo Passo
narratrice Isabella Fanfarillo

Mamma, chi sono io?
Mi piace il cioccolato 
narratrici Maria Paola Pesce, Marianne Valentine

Colonnato Teatro Valli

dalle ore �7.00 alle ore 24.00

La Notte dei racconti
Immagini e commenti da una città che narra
Centinaia e centinaia di fotografie e di commenti dalle tante 
case in cui il 27 febbraio 2009 ha preso vita La Notte dei 
racconti.
Nei giorni successivi la mostra La Notte dei racconti sarà 
esposta a Blocco �8 presso Officine Reggiane, ingresso da 
Piazzale Europa.

dalle ore �8.00 alle ore �9.00
dai 2 ai 99 anni

Zoolibri presenta la prima edizione di 
Narrare per immagini
gli illustratori di Zoolibri Philip Giordano, Gianluca Folì, 
Evelyn Daviddi faranno disegni e dediche presentando i 
loro libri. 
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dalle ore �9.00 alle ore 22.00

Gli studenti e gli insegnanti dei corsi di

fumetto e illustrazione
della Scuola Internazionale di Comics
in collaborazione con Zoolibri
creano disegni per un pubblico di tutte le età.

Saranno presenti gli insegnanti della Scuola Internazionale 
di Comics Grazia Lobaccaro e Silvano Scolari

Piazza della Vittoria
ore �7.00
dai � ai 99 anni

Basilicata in  TIR
Ideata da Associazione Identità Lucana 

Breve storia d’amore tra alfabeto e bellezza
Proiezione del cartone animato, durata 7’
Alfabeto e bellezza sono due esseri meravigliosi che un 
giorno vanno a vivere nei libri. Aprirne uno significa rivivere 
quell’antica storia d’amore che cambiò per sempre la vita 
degli uomini e del mondo.
A cura della Biblioteca Provinciale di Potenza e 
Associazione Culturale La luna al guinzaglio

ore 20.00
dai � ai 99 anni

Il magico viaggio di Luca 
Proiezione del cartone animato, durata �0’
Durante una gita scolastica un bambino si perde nel tempo. 
Grazie all’incontro con personaggi straordinari avrà modo di 
ritrovare la via di casa.
A cura di Euronet Potenza e Regione Basilicata
Verrà offerta degustazione di prodotti tipici lucani

Civici Musei
Via Spallanzani, 2

Cortile
ore �8.00
dagli 8 ai 99 anni

Una storia di Messer Ludovico: 
il nobile Astolfo
Liberamente tratto da Orlando Furioso di Ludovico Ariosto
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      Messer Ludovico Ariosto sarà lieto di incontrarvi, per 
raccontarvi una delle sue storie. Sempre che il Cardinal 
Ippolito d’Este per il quale, come sapete, lavora, lo lasci in 
pace almeno per un giorno. In caso contrario troverete a 
ricevervi sua moglie, donna Alessandra, e lei conosce bene 
le storie che Ludovico scrive e ve la racconterà con vera 
passione… fino alla fine se avrete voglia di ascoltare.
di e con Flavia De Lucis

Sala dei Marmi
ore 2�.00
dai �2 ai �0� anni

Gusci per la civiltà
Umanità e conchiglie, un’evoluzione parallela 
Commento narrativo con immagini e musica
a cura del Professor Sergio Angeletti

Piazza Casotti
ore �7.00 replica ore �8.00
narrazioni per bambini dai � anni

A spasso con 3 Cappuccetti 
Narrazioni dedicate a Bruno Munari

Cappuccetto Blu 
narratrice Ada Francesconi

Cappuccetto Verde
narratore Gianmauro Bilotta

Cappuccetto Rosso
narratrice Graziella Mattioli
accompagnamento Olivier Manchion
danza Claudia Rossi

ore 2�.00
narrazioni dai 4 ai 99 anni

Notte e giorno
Suoni e racconti dalla terra
alle percussioni Luciano Bosi
narrazioni a cura di Paola Ferretti e Elisa Cattani

dalle ore 2�.00

La veglia delle fole
Tutti i narratori che vorranno partecipare potranno raccontare 
una piccola storia della buonanotte.
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Caffè Torrazzo
Via Fornaciari, ��/b

ore �7 repliche �8.00 - �9.00 - 20.00
narrazioni per bambini dai � anni

Il teatrino delle Meraviglie
Cappuccetto Rosso e Biancaneve
Il teatrino delle meraviglie è un oggetto di famiglia che avrà 
ormai �00 anni, ritrovato recentemente in soffitta, rispolverato 
e riscoperto come teatro in miniatura, con il quale si gioca a 
casa dei nonni… ricordi e memorie di racconti semplici con la 
magia di un piccolo teatro vero…
di e con Isabelle Roth

Parco Cervi
Piazzale Fiume

Pergolato
ore �7.00 replica ore �8.�0 
narrazioni per bambini dai 2 anni

Storie tutte per te 
Un pic-nic di fiabe tra gli alberi parlanti del Parco Cervi

Il bene più prezioso 
narratore Paolo Arduini 

Una Principessa sul cocomero 
narratrice Valeria Berselli

Giansbadiglio
narratrice Sandra Arpaia
accompagnamento musicale Jacopo Moschetto

Arena
ore �9,�0
dai �2 ai 99 anni

Orti Insorti
In giardino con Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino e il mi’ nonno 
contadino in Maremma. È uno spettacolo sulle memorie 
della nostra civiltà contadina, nato da una ricerca e raccolta 
di ricordi, vecchie foto, storie, sogni, visioni, finzioni. Alcune 
cose sono successe davvero, altre succederanno…
regia scene e costumi Elena Guerrini, 
con Elena Guerrini, organettista Davide Orlando 

sa
ba

to
 9



40

Reggionarra corre ai monti. Un ponte di storie tra la città e la 
montagna. Una collaborazione felice tra Istituzione Scuole e Nidi 
d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia e la Casina dei Bimbi, che 
da sempre coltiva una vocazione per l’infanzia.

Il cuore antico di Castelnovo ne’ Monti si accenderà di racconti. 
Piazze, cortili, strade dove infilarsi e incantarsi nell’ascolto 
di storie nuove e della tradizione, di musica di fisarmoniche e 
clarinetti. Davanti all’osteria, ai piedi di una scalinata, a ridosso 
di un muro in pietra, il paese pulserà di fiabe e canti. Alle fontane,  
ai lavatoi, ascolteremo storie di fonte e di monte, di boschi 
dove si nasconde Cappuccetto Rosso o si incontra Giovannino 
Perdigiorno, prenderemo un Treno di perché, di parole e nenie 
che ci sveleranno il sale dell’Appennino. A cucire ogni angolo di 
questo progetto, lo slancio e la forza di artisti e persone normali, 
volontari della Casina dei Bimbi, della Biblioteca Comunale, 
mamme e papà, genitori e narratori per un giorno, nelle piazze 
e anche in Pediatria, in Ospedale, dove le fiabe sono invisibili 
balsami per le ferite.

Reggionarra ne’ Monti
�0 maggio 2009 
Castelnuovo ne’ Monti
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domenica �0 maggio 2009
Piazza Martiri della Libertà

Punto informazione Casina dei Bimbi
Raccolta di favole e racconti
Scrivete un vostro racconto, i più belli saranno letti nelle 
pediatrie degli ospedali.
Programmi, progetti, sogni, informazioni.

ore �6.�0
narrazioni per bambini da 0 a 99 anni

Regalastorie
A spasso per la piazza e le vie potremo incappare in un 
Regalastorie, narratori pronti a incantarci con una fiaba da 
un minuto.
narratori Pierangela Melli, Angela  Delucchi,
Sabrina Congiu, Monia Tamburini, Eva Manicardi, 
Giorgia Fiori, Fulvia Baccini

ore �8.�0 

InCanti dal Mondo
Coro  dell’Istituto Superiore
di Studi Musicali “C. Merulo”
diretto dal Prof. Matteo Malagoli

ore �9. 00 
Premiazione dei disegni
L’ospedale che vorrei
a cura della Casina dei Bimbi.
il primario di pediatria Dott.ssa Maria Baroni
il presidente dell’Associazione Casina dei Bimbi
Claudia Nasi
madrina del concorso Nicoletta Costa
La  grande illustratrice per ragazzi incontra il talento e i 
sogni dei giovani disegnatori.

Via Vittorio Veneto
ore �6,�0 
narrazione per bambini dai 5 anni

Storie di Giufà
narratrice Diana Bertoldi
narratore Dhkar Besma
narratore Essabri Mohamed
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ore �7,00
narrazione dai �2 ai 99 anni

La ricottina e altre storie che mi ricordo
Davanti all’osteria si intrecceranno storie e memorie di un 
artista conosciuto in tutta la montagna.
narratore Ugo Viappiani 

Lavatoio di Via degli Orti

ore �6,00
narrazioni per bambini dai 4 anni

Prologo musicale 
con Paola Novellani flauto e Dario Sabattini chitarra

Storie di fonte e di monte

Il bambino che mangiava le nuvole
narratrice Katia Scartabelli

La fidanzata del troll
narratrice Simona Annigoni

Il pastore e la fontana 
narratrice Giliana Ceretti

Piazza Unità

ore �6,00
narrazioni per bambini dai 4 anni

Prologo musicale 
del quartetto di fisarmoniche con Luca Razzoli, 
Federico Beretti, Elena Lugli, Daniele Valentini

Storie buone come il pane

La padella magica
narratrice Luciana Crovi

La bambina di pane 
narratrice Francesca  Davoli

Il principe e il pollo
narratore Riccardo Castorina
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ore �7,00
spettacolo per bambini dai 5 anni

Rodarissimo
Miracoli di invenzione tratti dalle Favole al telefono e da 
Tante storie per giocare. Sulla scena un enorme telefono 
rosso, una bambina e l’incanto di musica e parole.

Teatro dell’Orsa
di e con Monica Morini
al pianoforte Cristina Debbi
collaborazione artistica Bernardino Bonzani

ore �8,00 
narrazione dai 7 ai 99 anni

Da Silvia a Nonna Cesira
Il filo rosso della memoria a srotolare storie di infanzia, di 
scuola, di vita. Una bambina, una nonna, un dondolo e 
un braciere. Memorie che si rincorrono dagli occhi di una 
bambina fino alla sapienza di una nonna speciale.
attrice narratrice Silvia Razzoli

Piazza delle Armi 

ore �6,�0 
spettacolo di narrazione per bambini dai 4 anni

Cappuccetto Rosso
Tre voci a rincorrere nel bosco le avventure della piccola 
Cappuccetto. Giocando e improvvisando tre loro, tre narratori 
restituiscono una versione contaminata e imprevista di una 
delle fiabe più conosciute.
narratori Confabula (Svizzera)

ore �7,�0 
dai 7 ai 99 anni

Ti canto e ti conto
Leggende e nenie dall’Appennino

cantante narratrice Mara Redeghieri
Accompagnamento musicale a cura di Matteo Malagoli
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ore�8.�0
spettacolo per bambini dai 5 anni

Un treno di perché
Storie, musiche e canzoni a incantarci e sciogliere il nodo 
di tanti perché. Un padre ed il suo piccolo stanno giocando 
con un trenino e il papà è sommerso dai tanti perché del suo 
bambino. Anche noi di perché in perché saremo guidati a 
viaggiare nelle storie e nelle memorie dei protagonisti.

di Ferruccio Filipazzi e Luciano Giuriola  
con Ferruccio Filipazzi

Piazza Antonio Peretti

ore �6,00 
da 0 a 99 anni

Gli alberi parlanti
Alberi con storie appese, come frutti pronti per essere colti 
e gustati, telefoni senza fili, per leggere e creare storie con 
i vostri bambini.

ore �6,00 e ore �8,00
per bambini dai � anni

Il Teatrino dei Bimbi 
Il sole con il singhiozzo e altre storie

spettacolo di burattini a cura di Casina dei Bimbi
con Pina Irace, Claudia Nasi e Daniele Solieri

Laboratorio creativo: con carta colorata, stoffa 
stropicciata, colla, forbici e pastelli, animeremo la fantasia.

ore �6,�0
narrazione per bambini dai 5 anni

Prologo musicale 
con il duo di clarinetti di Alessia Migliari
e Claudia Magnani 

Storie di zucche e d’inganni
L’autrice del libro Fiabe dal mondo racconterà storie di 
zucche fatate e di vecchine astute.
narratrice Annamaria Gozzi
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ore �7,�0
narrazione per bambini dai � anni

Camilla ha perso la sua casa
Le avventure di una bambina svogliata e vagabonda che un giorno 
non ritrova più la sua casa. Giocolerie, pupazzi e musica dal vivo.
animatrice narratrice Vanessa Livi

ore �8,�0
narrazioni per bambini dai 4 anni

Storie di sale e di terra

La grande carota 
narratore Cristina Casoli

Bene come il sale 
narratore Roberta Bargi

Fontana di Piazza Peretti

ore �6,�0
narrazioni per bambini dai � anni

Le panchine parlanti 

Alice cascherina 
narratrice Ameya Canovi
 

Cappuccetto blu
narratrice Ada Francesconi 

La principessa e Ton tolone 
narratrice Valeria Berselli 

ore �7.�0

Prologo musicale 
con il duo di clarinetti di Alessia Migliari  e Claudia 
Magnani

Topo Federico 
narratrice Catia Bianchi

Topo Alessandro
narratrice Paola Giampellegrini
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Ospedale Sant’Anna - Reparto di Pediatria 

ore �6,00
narrazioni per bambini dai 5 anni

Magia in pediatria
storie magiche e incantate

narratrici Francesca Fabbiani, Gloria Vanicelli,
Maria Chiara Rubini

La Casina dei Bimbi, grazie al sostegno dell’Assessorato 
alla Cultura della Comunità Montana e alla collaborazione 
con il Teatro dell’Orsa, vi aspetta quest’estate con nuovi 
appuntamenti anche nel cuore dell’Appennino.

Pieve di San Vitale - Carpineti

Domenica �9 luglio dalle ore �7 

Libri e storie a cielo aperto
Il popolo dei narratori si raccoglie per un pic-nic di fiabe 
e storie nel bosco. Un panno, un libro amato e la voglia di 
narrare sono gli ingredienti richiesti a ogni partecipante. Un 
pomeriggio per leggere e narrare insieme in una delle culle 
verdi dell’Appennino.

Ligonchio – Centrale Enel

Domenica 9 agosto

Storie d’acqua

Collagna (Cerreto Alpi)

Venerdì �4 agosto

La notte oscura 
Letture montane a lume di candela insieme a
Giovanni Lindo Ferretti

Reggionarra ne’ Monti
Estate
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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
Provincia di Reggio Emilia

Ideazione e direzione
Sergio Spaggiari 

Consulenza artistica
Monica Morini

Coordinamento
Paola Ferretti, Antonia Monticelli, Monica Morini
Segreteria di coordinamento
Paola Ferretti, Marina Castagnetti, Erica Iotti, Antonia Monticelli, 
Mirella Ruozzi, Elisa Ferroni, Elisa Vacondio

Collaborazioni propositive
Aurelia Bottazzi, Francesca Monti, Filippo Franceschini, 
Tiziana Monticelli, Andrea Malagoli, Grazia Filippi,
Erica Iotti, Nicola Barbieri, Gianna Fontanesi, 
Enrica Simonini, Ivana Reghizzi,  Anna Vestrali,
Antonio Fabbris, Anna Pelli, Giuseppe Caliceti, 
Massimo Maffei, Paola Cavazzoni, Paola Silvi,
Gigliola Fusari, Pamela Ferrari, Olga Riccò, Lucia Zanetti,
Livia Violi, Giuliano Bagnoli, Paola Terranova, 
Elena Marchesi, Antonella Nasi, Annalisa Rabotti,
Maddalena Tedeschi, Tiziana Filippini, Annamaria Mazzocchi,
Scuola dell’infanzia Diana, Scuola dell’Infanzia 8 Marzo, 
Scuola dell’Infanzia Anna Frank,
Scuola dell’Infanzia Bruno Munari
Scuola dell’infanzia presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi

Collaborazioni tecniche
Sito Internet Fabio Lucenti
Logistica Francesca Monti, Filippo Franceschini,
Rita Bussei, Paola Ferretti, Antonia Monticelli
Audio e video Daniela Iotti e Sara de Poi, 
Mirella Ruozzi, Antonia Monticelli
del Centro Video, Scuole e Nidi d’Infanzia –  Istituzione
del Comune di Reggio Emilia

Ricerca sponsor
Grazia Filippi, Erica Iotti, Antonia Monticelli 

Comunicazione 
Art director Rolando Baldini
Coordinamento Serena Mallozzi, Annamaria Mucchi
Grafica e impaginazione Paola Gasparoli,
Roberta Vignali, Mali Yea
Consulenza Vea Vecchi

Reggionarra 2009
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Ufficio Stampa
Francesca Severini,  Lorenza Somogyi

Grafiche
Bambini e bambine delle scuole dell’infanzia

Si ringraziano per la collaborazione
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
BAOBAB
EUROPE DIRECT – Carrefour europeo Emilia
Arcispedale Santa Maria Nuova
Ospedale Civile Guastalla
Associazione Culturale Pediatri
Casina dei Bimbi
Casa Editrice Zoolibri
Cineclub Fratelli Marx – Bologna
Società Cooperativa Agricola La Collina
Associazione  Anteprima PICNIC! FESTIVAL
Associazione Identità Lucana
Scuola Internazionale di Comics sede di Reggio Emilia
Casa di Riposo O. Parisetti
Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia
Famiglia Borzacchi
AMREF
Emergency
Unicef
Libreria all’Arco
Libreria del Teatro
Libreria Infoshopmag6
Libri e Libri
Libreria Le Petit Prince
Libreria Uver
Libri ad Alta Voce – CS Rosta Nuova
Punto Einaudi
Biblioteca Panizzi
Biblioteca dell’Istituto Regionale G. Garibaldi per i Ciechi
Associazione API&ACI
Musei Civici
Galleria Parmeggiani
Nati per leggere
Reggio Scuola
Ostello della Gioventù
Promusic
I Teatri
Scuola San Vincenzo de Paoli 
Coro Aurora Giovannini
Officine Reggiane
Monsignor Gariselli
Enzo Caruso, fotografo
Maurizio Ferrari, fotografo
Carlo Mauro, Associazione Fantasmagoria - Bologna
Valentina Ferretti, Radio Rumore
Roberta Bedogni, Radio Rumore
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Una gratitudine speciale
a insegnanti, educatori, 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,
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 2009.

Promotori
Casina dei Bimbi
Scuole e Nidi d’Infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia
Dar Voce
Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnovo ne’ Monti
Assessorato Scuole Comune di Castelnovo ne’ Monti
Assessorato alla Cultura della Comunità Montana dell’Appennino 
Reggiano
Provincia di Reggio Emilia

Ideazione
Claudia Nasi, Sergio Spaggiari, Monica Morini
Monia Magnani, Pina Irace 

Progetto  
Casina dei Bimbi -Teatro dell’Orsa

Consulenza artistica, cura dei laboratori di narrazione
Monica Morini 

Coordinamento organizzativo e logistica
Monia Magnani, Bernardino Bonzani

In collaborazione con
Assessorato alla Cultura della Comunità Montana 
Biblioteca Comunale A. Campanini di Castelnovo ne’ Monti
Istituto Superiore di Studi Musicali C. Merulo
Comune di Ligonchio
Comune di Collagna
Comune di Carpineti
Laboratorio teatrale Gianni Rodari

Si ringraziano per la collaborazione
Paolo Ielli e tutto il personale della Biblioteca Comunale 
A. Campanini, i lettori volontari e tutti i partecipanti al corso di 
narrazione, i volontari della Casina dei Bimbi.
Simona Annigoni, Valeria Berselli, Diana Bertoldi, Lara Bianchi, 
Catia Bianchi, Patrizia Bragazzi, Riccardo Castorina, Giliana Ceretti, 
Gabriella Chiari, Luciana Crovi, Francesca Davoli, Simona Delfino, 
Roberto Elli, Francesca Fabbiani, Palmina Fioroni, Cinzia Formentini, 
Paola Ferretti, Ada Francesconi, Angela Frascari, Lucia Giovani, 
Antonia Monticelli, Paola Martinelli, Orietta Ontani, Ilaria Notari, 
Maria Chiara Rubini, Giovanni Mareggini, Francesca Muzzini, 
Matteo Malagoli, Monica Muratori, Alessandro Patroncini, Stefania 
Roncroffi, Monia Tamburini, Carolina Veronesi, Gloria Vanicelli, Sara 
Zafferri, Sara Zanni, Roberta Zanni.

Reggionarra ne’Monti
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Un particolare ringraziamento
all’Assessore alla Cultura della Comunità Montana Clementina Santi 
per aver creduto e sostenuto il progetto Reggio ne’Monti Estate

agli artisti di Castelnovo ne’ Monti che hanno generosamente aderito 
all’inizativa: Silvia Razzoli, Mara Redeghieri, Ugo Viappiani, gli allievi 
e i musicisti dell’Istituto Pareggiato “Merulo”, i componenti della 
Compagnia Teatro Bismantova

alle mani, gli occhi e il cuore di tutti coloro che invisibilmente si 
aggiungeranno e ora non appaiono in questa lista, ma hanno reso 
possibile il progetto

Per consultare i curriculum dei narratori e dei 
musicisti di Reggionarra e di Reggionarra ne’ i Monti
visitate il sito www.reggionarra.it
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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

Casina dei Bimbi -Teatro dell’Orsa

Progetto sostenuto da 
Dar voce
Centro di servizio per il volontariato di Reggio Emilia
con il Patrocinio della
Provincia di Reggio Emilia  
in collaborazione con
Assessorato alla Cultura della 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano
Assessorato alla Cultura
del Comune di Castelnovo ne’ Monti
Biblioteca Comunale “A. Campanini”
di Castelnovo ne’ Monti
Istituto Superiore di Studi Musicali “C. Merulo” 
Comune di Ligonchio
Comune di Collagna
Comune di Carpineti

reggionarra

reggionarra ne’monti




