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La Città delle storie
Leggendo “Le città invisibili” di Italo Calvino, ci si può ritrovare
all’improvviso in Eufemia città degli scambi, del ricordo e delle
storie dove “…la notte accanto ai fuochi tutt’intorno al mercato,
seduti sui sacchi o sui barili o sdraiati su mucchi di tappeti, a ogni
parola che uno dice - come “lupo”, “sorella”, “tesoro nascosto”,
“battaglia”, “scabbia”, “amanti”- gli altri raccontano ognuno
la sua storia di lupi, di sorelle, di tesori nascosti, di scabbia, di
amanti, di battaglie. E tu sai che nel lungo viaggio che ti attende,
quando (…) ci si mette a ripensare tutti i propri ricordi a uno a
uno, il tuo lupo sarà diventato un altro lupo, tua sorella una
sorella diversa, la tua battaglia altre battaglie…
Reggionarra è un po’ questo: ci si ritrova, nelle date stabilite,
a narrare e ad ascoltare storie che vivono e si trasformano in
ognuno di noi, accompagnandoci poi nei nostri percorsi di vita.
Dopo essere entrato nelle case delle famiglie nella Notte dei
Racconti il 26 febbraio e seguendo, tra febbraio e maggio, un
filo rosso di occasioni narrative, Reggionarra torna ad animare
luoghi della città pubblici o privati, conosciuti o inesplorati ai
più, con la Città delle Storie.
Quest’anno la quinta edizione è dedicata al tema dell’ascolto,
un tema che lega in modo naturale i bambini, la narrazione, la
città.
I bambini sono sempre pronti a farsi affascinare da una storia, sia
essa vera o fantastica, ma qual’è la differenza quando cattura,
risuona nella mente, nel cuore, nell’immaginazione?
Il narratore racconta e interpreta, la relazione si fa calda. Non
c’è ascolto se non c’è chi narra, ma non c’è narratore se non ha
chi ascolta. Nella Città delle storie l’ascolto è sempre partecipe,
narratori e pubblico sono parti essenziali della narrazione, l’uno
trasforma l’altro. I luoghi diventano nicchie di intimità, dove
ci si scambia un dono prezioso: il tempo del narrare, il tempo
dell’ascoltare.



Ma anche la città è una storia, un insieme di storie, narrate
dai muri, dai sassi, dalle strade, dalle porte, portoni, finestre,
giardini, dai mille segni che la attraversano. Anche la città chiede
ascolto a chi glielo vuole dare, svelando luoghi inaspettati e
poco conosciuti, luoghi che ascolteranno storie, luoghi che si
narreranno e verranno narrati e ascoltati da chi vorrà farlo.
Allora Reggionarra, festa per adulti e bambini, sarà anche
opportunità per condividere un immaginario collettivo, di
cittadini che vivono la loro città, i luoghi della città, con uno
spirito giocoso e responsabile, mescolandosi in una folla che si fa
pubblico che ascolta, si emoziona, narra, scambia e condivide.
Un pubblico che finita la giornata, questa immersione totale in
un mondo fantastico eppure familiare, tornerà a riconoscersi
come parte della stessa esperienza, come ricreatore e narratore
di storie ascoltate, lette, immaginate, trasformate nel proprio
immaginario.



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.
Invitiamo gli spettatori al rispetto per chi dona le storie e per chi
le riceve al silenzio e all’ascolto.
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 2010 sono tratte
da opere liberamente interpretate.
I genitori di Reggionarra, l’Associazione Amici di
Reggio Children, la Leva Giovani parteciperanno come
Volontari prestando servizio, facendosi cittadini attivi
della città durante l’evento.



In occasione di Reggionarra si promuove l’iniziativa:

menù da favola organizzata insieme ai ristoratori del
Centro Storico in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia.
Hanno aderito all’iniziativa:

Ristoranti pizzerie
Il Pozzo - Viale Allegri 7
Osteria focacceria il Nicchio - Via Paolo Davoli 6
Pizzeria La Combriccola - Via Porta Brennone 9/b
Pizzeria Mitica - Via S. Giuseppe 9/a (angolo Via G. da Castello)
Ristorante pizzeria Giardino - Via Ludovico Ariosto 5
Focacceria del Duomo - Piazza Prampolini 5/b
Ristorante Pizzeria l’Angelo - Via A. Secchi 17
Ristorante Pizzeria Piccola Piedigrotta - Piazza XXV Aprile, 1
(Spazio Gerra)
Sipario Trattoria - Viale Allegri 1/a (Teatro Ariosto)
Trattoria Antica Reggio…del Carbone - Galleria Santa Maria 1

Bar e pasticcerie
Caffetteria Tropical - Piazza del Monte, 5
Caffè Miami - Via don Andreoli 3/a-b
Bar Duomo - Piazza Prampolini 5/h
Birreria Al Corso - Corso Garibaldi 32/a-b
Caffè del Torrazzo - Via Fornaciari 11/b
Caffetteria Giada - Via Croce Bianca 1/f
Caffè Nero - Via Calderini 3/b
Pasticceria La Ghiara - Corso Garibaldi 44/d
I Fratellini Caffetteria - Via Crispi 1/d
Bar della Libreria all’Arco - Via Farini 1
Mascotte Café - Via Ludovico Ariosto 2/a
Yogurteria Yo-Goo! - Via Croce Bianca 1/c

Panetterie e Salumerie
Panetteria Panciroli - Via G. Panciroli 35
Gastronomia La Collina -Via Toschi 6/a
Salumeria S. Prospero - Piazza Fontanesi 1
Alimentari Fontanesi - Corso Garibaldi 51



Si riconferma la gradita presenza del

Puntoristoro di Reggionarra
Piazza Prampolini, dalle ore 17.00
Puntoristoro di Reggionarra, con menù 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.



ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE

L’ITALIA
CHE REAGISCE
www.cna.it





Reggio emilia

Via Emilia S.Stefano 3d
lunedi - sabato 9 - 19.30
giovedi 9-13
Via Farini 1
lunedi - sabato 8.30 - 20 Via Farini 1
Via Emilia S.Stefano 3d
giovedi 8.30
15
lunedì/sabato
9 - -19.30
lunedì/sabato 8.30 - 20
domenica
10
13
giovedì 9 - 13
giovedì 8.30 - 15
tel. 0522 440065


domenica 10 - 13

www.libReRiallaRco.it



…IL NEGOZIO DI GIOCATTOLI PIU’ MAGICO
DEL MONDO TI ASPETTA CON LA SUA NUOVA
COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE 2010 !

Dal 4 al 23 Maggio potrai avere la favolosa e
praticissima borsa da passeggio e da mare a 10€ +
qualunque acquisto


 


IMAGINARIUM - REGGIO EMILIA
Viale Allegri 4 A (di fianco al Teatro Ariosto)
Tel. 0522.704630
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www.zoolibri.com
CHIEDETE
IL CATALOGO
con le
NOVITÀ 2010!

Una domenica tra
un gruppo d’italiani
emigrati all’estero.

BOLOGNA
catalogo
2010

C’era una volta
un bimbo...
che un giorno
trovò un
pinguino!

Come acquistare?

Sconti per i tesserati: Arci, Cgil, Cna prov.le R.E.,
Nati per Leggere Nazionale (NPL).
Scaricare il catalogo
in formato .pdf dal sito, scegliere i libri e inviare
una e-mail a info@zoolibri.com

Per Scuole, Enti Pubblici,
Biblioteche e Associazioni

Possibili sconti per acquisto di più titoli con ordine
minimo di 100,00 Euro.

Come ordinare direttamente

Per fax allo 0522-330566 e per e-mail a info@zoolibri.com.

Per maggiori informazioni visitate:
www.zoolibri.com
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Narratori e volontari di Reggionarra

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

www.reggionarra.it
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la città delle storie
14-15 maggio 2010
Reggio Emilia
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venerdì 14 maggio
P.za Martiri del 7 luglio - Tensostruttura
ore 17.00

Ho cavalcato in groppa ad una sedia
Marco Baliani
Presentazione del libro Ho cavalcato in groppa ad una sedia
(Titivillus 2009), ovvero venti anni di riflessioni e pensieri
sull’arte del racconto di Marco Baliani, noto attore, drammaturgo
e regista teatrale che dialogherà con Sergio Spaggiari, già
Direttore delle Scuole e Nidi d’infanzia Istituzione del Comune
di Reggio Emilia dal 1985 al 2010

Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Via Bligny, 1/a

ore 21.00

dai 18 ai 99 anni

Tracce
dall’omonimo saggio di Ernst Bloch
di e con Marco Baliani
“Presento questa mia ricerca teatrale con il termine “studio”; non
solo per me Tracce è un’opera non terminata ma pretenderebbe
di mai terminare. Provate ad immaginare una scultura che in
sé potrebbe evolversi in molte direzioni e che continua invece
a vivere come un abbozzo continuo, una traccia di significati
ancora da assumere, di immagini ancora da evocare. D’altronde
la traccia è ciò che di labile si lascia dietro, è un segno di
scoperta, le tracce raccontano sempre qualcosa.
Quando ho letto Tracce di Bloch, che è all’origine di questa
impresa, mi è accaduto qualcosa del genere e allora mi sono
detto: sarà possibile anche in teatro creare una condizione di
ascolto immaginativo, dove si possa, come dice Bloch, “pensare
affabulando”, dove le direzioni (anche formali, di linguaggi usati)
siano molteplici, aperte, non linearmente definibili?
Lo stupore e l’incantamento, i due temi che mi hanno guidato,
sono luoghi che visito di sovente nel mio lavoro d’attore o
quando guido altri attori, sono due sostanze profonde dell’atto
teatrale. Vorrei presentare queste sostanze attraverso una specie
di mappa, di costellazioni narrative diverse, come un ronzio
multiforme di racconti, aneddoti, ricordi, poesie, digressioni,
riflessioni, domande.
Vorrei alla fine che gli spettatori si alzassero forse sconcertati,
dispersi, ma colmi di altre memorie non dette, desiderosi di
aggiungere altri racconti alla collana, di completare non il mio
lavoro ma il loro percorso all’interno della mappa”.
M. Baliani
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sabato 15 maggio
Coop - Punto vendita di Reggio Est
Via Sani, 6

ore 16.00

narrazione per bambini dai 3 ai 99 anni

Versetto e Dolcetto
Filastrocche al supermercato
Con lo scrittore Stefano Bordiglioni
Autore di favole e filastrocche per bambini e ragazzi, insegna in
una scuola elementare di Forlì. Ha una vera passione per lingue
e linguaggi compreso quello della musica. Molte sue favole dal
1996 sono state pubblicate da diverse case editrici ed editori
di narrativa per l’infanzia. Nel 1998 ha vinto il Premio Rodari e
quello Hans Christian Andersen – Baia delle favole.

Arcispedale Santa Maria Nuova Reparto di Pediatria
Viale Risorgimento, 80

venerdì 14 e sabato 15 maggio
dalle 16.30 alle 17.30

Magia in pediatria
Storie di immagini e di parole, filastrocche e letture
“a la carte” in stanza e in sala giochi
A cura di

Giuliano Bagnoli pediatra di comunità,
Claudia Nasi presidente della Casina dei Bimbi,
Pina Irace formatrice teatrale e volontaria e dell’Associazione
Casina dei Bimbi.

Biblioteca Panizzi
Via Farini, 3
Sala Sol Lewitt

ore 17.00

narrazione per bambini dai 4 ai 99 anni

Sulle strade di Gianni Rodari
A cura del Sindaco Graziano Delrio
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sabato 15 maggio
ore 17.30

narrazione per bambini dai 2 ai 99 anni

Storie dai mille colori
A cura dei lettori volontari NatiperLeggere e dei Volontari del
Servizio Civile, leggono Elisa Iori, Lucia Sangiorgi ed

Eleonora Pellegrino (SCV)
Cortile di Palazzo San Giorgio

ore 18.00 replica ore 21.00

narrazione per bambini dai 5 anni

OZ
di e con l’attore Roberto Corona

Compagnia Teatrale Corona

Divertente, intelligente, tenero, di finissima ironia, OZ, lo
spettacolo che Roberto Corona ha tratto dal famoso libro di Baum,
reinventa le situazioni del racconto in modo assolutamente
geniale. Risucchiato dallo scarico di una vasca da bagno l’autore
ci conduce passo passo attraverso strampalate avventure con
l’utilizzo di oggetti comuni.
Vincitore Premio Nazionale ETI Stregagatto 2004 come migliore
attore.

Caffè Torrazzo
Via Fornaciari 11/b
Saletta

ore 17.00 repliche 18.00, 19.00, 20.00
narrazione per bambini dai 3 ai 99 anni

Teatrino delle meraviglie
Biancaneve e la Bella Addormentata nel Bosco
di e con Isabelle Roth
Nel baule di un vecchio burattinaio girovago, abbiamo ritrovato il
“teatrino delle meraviglie”che da almeno cento anni intrattiene i
bambini con le sue fiabe tradizionali. Il teatrino è fatto di cartone,
un teatro vero in miniatura con le sue figurine disegnate come
nei libri antichi per un racconto magico in un’atmosfera intima.

Capienza limitata - max 25 persone
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sabato 15 maggio
Chiostro della Ghiara
Via Guasco, 6

ore 17.00

narrazioni e musica per bambini dai 4 ai 99 anni

Sulle ali di un drago
Il dragone puzzone
narratrice Emma Flora

La principessa dalla voce di drago
narratrice Silvana Cucchi

Interventi Musicali a cura dell’Orchestra dei bambini

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Achille Peri
docenti: Irene Bonfrisco, Filippo Chieli, Gabrielangela
Spaggiari
Composta da 33 bambini di età compresa tra i 10 e 13 anni, nasce
lo scorso anno all’interno delle attività di musica di insieme
che si svolgono all’interno dei corsi di Propedeutica Musicale
dell’Istituto che mettono al centro della formazione musicale del
bambino la musica d’insieme per la sua forte valenza educativa.

ore 19.00

narrazione per bambini dai 5 ai 99 anni

Storie di incanti e magie
di e con l’attrice Monica Morini
accompagnamento musicale Gaetano Nenna
Un tempo per scivolare nelle fiabe. Un ascolto che si fa
immaginazione. Si incanta chi crede nell’invisibile, chi pensa che
i fagioli siano magici, che le porte sigillate contengano segreti
da conoscere, che lo spazio da esplorare sia molto più vasto che
tra cielo e terra. Nel territorio del tutto possibile cammineremo
guidati dal brillare del c’era una volta.

ore 21.30

per un pubblico di tutte le età
Cinema

La Freccia Azzurra
di Enzo d’Alò
a cura di Cineclub Fratelli Marx – Bologna
dedicato a Gianni Rodari
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sabato 15 maggio
Uscito nel 1996, La Freccia Azzurra è il primo lungometraggio
italiano in cinema d’animazione con effetti speciali e riprese
digitali. Ha ottenuto numerosi premi tra cui due Nastri D’Argento
e il David di Donatello.
“Questa storia è nata davanti al letto di mia figlia, le stavo
leggendo una storia di Gianni Rodari e, a poco a poco, le parole
hanno cominciato a diventare immagini” E. d’Alò

Civici Musei
Via Spallanzani, 2
Cortile

ore 17.00 replica ore 19.00

narrazione per bambini dagli 8 ai 99 anni

Studio per la messa in scena di
Fuoco!
di Bruno Tognolini, regia Franco Brambilla,
coreografia Michela Merla con Valeria Bottazzi
e Marilena Crosato, produzione StradaStatale9teatro
Fuoco! Narra dell’incendio (vero) che nel gennaio 2003 ha
distrutto il magazzino della Fatatrac, famosa casa editrice di libri
per l’infanzia. L’autore immagina che i protagonisti delle fiabe
e dei racconti che stanno andando a fuoco, come animali di un
bosco cerchino la salvezza fuggendo dalla loro prigione di carta
rovente volando via nella notte, in giro per il mondo.

Convento dei Frati Cappuccini
Via Ferrari Bonini, 2

ore 17.00 replica ore 18.30

narrazione per bambini dai 6 ai 99 anni

Ti narro dei Frati, viaggio tra suoni,
luci e colori del Convento
A cura di frate Antonello Ferretti

F come fedeltà

Narratori Paola Zappettini, Paolo Arduini

Visita guidata a capienza limitata (Max 30 persone)
Solo su prenotazione
Prenotazioni – Barbara Bartoli
dal 9 al 14 maggio dalle 10.00 alle 13.00 tel. 0522/580720
Referente - Beni Culturali Cappuccini - Nadia Calzolari
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sabato 15 maggio
Interno del Convento - Cortile centrale

ore 20.30

narrazione per bambini dai 4 ai 99 anni

L’Alfabeto delle erbe
di e con l’attrice Mirella Gazzotti - Teatro della Fragola
Un gioco, una storia per riconoscere le erbe che si usano per
cucinare, per curare, per fare musica… nei prati nascoste tra
foglia e foglia c’è l’erba che profuma, quella che fa dormire e se
non stai attento c’è quella che ti buca la bicicletta. E’ un viaggio
nel passato attraverso le conoscenze dei nonni. Un progetto
che Mirella Gazzotti dedica a tutti quei contadini che l’hanno
accompagnata alla scoperta del territorio padano.

Non è necessaria la prenotazione

Corso Garibaldi
ore 17.00

Fontana della Ghiara
Sarà allestita, grazie alla collaborazione di Enia, la Fontana
della Ghiara, per consentire a bambini ed adulti di bere acqua
naturale.

ore 17.00

narrazione per un pubblico di tutte le età

Biblio-car
La biblio-car ha libri per tutte le età. Quindi è per tutti i lettori.
GLI SPAVALDI di Antonello Spazi
La lettura, grazie alla Biblio-car, è ovunque. Leggere mentre
s’insegue l’ombra del Maschio Angioino o la Torre di Babele,
ora è possibile. Tra il 2001 e il 2009 la Biblio-car nei suoi viaggi,
ha trovato e raccolto dalla strada 72 libri per riconsegnarli alla
lettura.
“Ogni libro è per un’età come ogni lettore ha la sua età”
Ceciuclide III° sec. d.c.
Spettacolo itinerante:
ore 17.00 Corso Garibaldi, ore 18,30 P.zza Prampolini, ore 19,00
P.zza Fontanesi, ore 19,30 Corso Garibaldi.
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sabato 15 maggio
ore 18.00 – 18.30 – 19.00

Regalastorie
Fiabe da un minuto
Narratori Giacomo Scafuro, Alexandra Iemmi, Daria

Merlo, Annalisa Guidetti, Simona Annigoni, Sandra
Arpaia, Chiara Burani, Barbara Calossi, Ana De Balbin,
Alessandra Rizzelli
A spasso per il Corso potremo incontrare genitori di reggionarra
pronti ad incantarci con una fiaba da un minuto.

ore 21.00

per un pubblico di tutte le età

Concerto Jazz
Business Class Trio
Con: pianoforte Jacopo Moschetto, chitarra Matteo
Meloni, contrabbasso Simone di Benedetto
Un salto nella magica atmosfera del Jazz anni ’50.

Cortile B&B nonnaAnna
Via Filippo Ferrari, 1

ore 18.00 replica ore 20.00

narrazione per bambini dai 10 ai 99 anni

Scaglie di parole
storie di Parmigiano Reggiano della collana Narrazioni Erranti
Lettrice Veronica Strazzullo

Andando al caseificio di Giuliano Bagnoli
Nonna Tisin di Annamaria Giustardi
Il formaggio dei briganti di Luca Manini
Il segreto della crescita di Daniela Masi
La scuola Zanelli a Santa Croce di Pina Tromellini
Cinque scrittori provenienti da esperienze diverse narrano storie
sul Parmigiano Reggiano che acquista la significatività di un
oggetto d’amore che accompagna la vita.
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sabato 15 maggio
Cortile Spazio Gerra
Piazza XXV Aprile

ore 17.30 replica 21.30

narrazione per bambini dai 5 ai 99 anni

Rosaspina… una bella addormentata
Teatro del Piccione
Di Simona Gambaro
Regia Antonio Tancredi
Con Simona Gambaro e Massimiliano Caretta
Una versione dolce e visionaria della Bella Addormentata, per
parlare con la profondità e la leggerezza della fiaba, per ridere di
piccole cose e dar voce a grandi domande, e poi sorprendere e
poi lasciarsi cadere e poi dire la rabbia e la paura e tutto l’amore,
e farsi minimi e poi esagerare, divertirsi questo sì e alla fine
mettere ordine, quello esatto del cuore.
Spettacolo vincitore del FIT/festival internazionale di Teatro
sezione Teatro Ragazzi – Lugano 2009

Galleria Parmeggiani
Corso Cairoli, 2

ore 17.30 - 19.00

narrazione per un pubblico di tutte le età

Zoolibrilegge
i lettori amici di ZOOlibri leggono:

Raymond pescatore d’amore e di sardine
L’orso con la spada
Letture di Stefano Tacchio

La mia città
L’incredibile bimbo mangialibri
Letture di Ilaria Pelaia

Coccodrillo Innamorato
Cucù

Letture di Maria Cristina Zambelli

La vera storia dei 3 piccoli porcellini
Un piccolo passo
Letture di Isabella Fanfarillo
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sabato 15 maggio
Gigante
Pallina

Letture di Stefano Camellini

Chissà dove
Chi trova un pinguino
Letture di Massimo Maffei

Papà diventa Re
Piccoli Fantasmi

Letture di Chantal Hansen

La collezione di biscotti
Sapore Italiano

Letture di Giuseppe Camuncoli

Mi piace il cioccolato
Zero baci per me!

Letture di Manuela Monari
e altri ospiti lettori
Porticato

ore 18.00 – 22.00

creano disegni per un pubblico di tutte le età
Gli studenti e gli insegnanti dei corsi di

Fumetto e illustrazione
della Scuola Internazionale di Comics
e ospiti a sorpresa di ZOOlibri
Si esibiranno in sessioni di disegno dal vivo per il pubblico.
Un’occasione unica per osservare ed ammirare i giovani talenti
al lavoro con matite e colori!

Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi
Via Franchetti, 7

ore 17.00 replica 18.30

narrazioni e musica per bambini dai 4 ai 99 anni

Storie di suoni parole e silenzi
Genitori del laboratorio a cura di Luciano Bosi

P come promessa

Parole e suoni di e con Tiziano Bergamini,

Barbara Campagna, Lara Busnelli, Claudia Bondi
22

sabato 15 maggio
La macchina regala storie

Parole e suoni di e con Carola Bottazzi, Nadia Manicardi,

Emma Alboni, Davide Spallanzani

La storia di Mukkalbe

Parole e suoni di e con Franco Ferrari, Monia Monticelli,

Maria Adduce, Sandy Ravelli

Piccolo vento alla scoperta del mondo

Parole e suoni di e con Barbara Bonomo, Ada Francesconi,

Gian Mauro Bilotta, Mariassunta Ligustri

ore 20.30

narrazioni e musica per bambini dagli 8 ai 99 anni

Un Re in ascolto
Narrazioni e sonorità liberamente tratte dal racconto
di Italo Calvino
Di e con Paola Ferretti, Elisa Cattani voci narranti
Luciano Bosi musica e percussioni
Un Re prigioniero del suo ruolo, perennemente costretto sul
trono all’interno di un grande palazzo, vive tra l’illusione di
regnare e la consapevolezza di essere vittima del suo stesso
sogno di potere. La disarmante immobilità della scena è densa
di suoni, di rumori e di silenzi, provenienti da corridoi, stanze
e cortili ormai da tempo inaccessibili al Re, che compensano in
parte la sua solitudine, evocando ricordi, emozioni ed a tratti
paure ed inquietudini.

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

(Terrazza)

ore 18.30

narrazione per bambini dai 6 ai 99 anni

Ascoltare gli amici
Di e con l’autrice Annamaria Gozzi
Ascoltare gli amici, ovvero di come carovane e musica compiono
incantesimi. Narrazione tratta dal libro di Annamaria Gozzi e
Pina Tromellini “Bambini con le ruote – ovvero sopravvivere alla
separazione”. Casa Editrice Mammeonline. Evento narrativo di
anticipazione alla presentazione dello stesso libro che si terrà
nella stessa libreria il 21 maggio.
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Libreria all’Arco - Via Farini, 1/1
ore 17.00 replica 18.00

narrazione per bambini dai 3 ai 99 anni

Ora state a sentire…
Narratrice Lorenza Bianchi
Accompagnamento musicale Violetta Zironi

Municipio – Sala del Tricolore
Piazza Prampolini, 1

ore 21.30

per un pubblico di tutte le età

Colonne sonore per il cinema muto
A cura del Coro dell’Associazione Internazionale Amici

di Reggio Children “Aurora Giovannini”
diretto dal Maestro Luigi Pagliarini
Narratrice Flavia Rossi

Il Cinema nasce “muto”, silenzioso. Il suo silenzio è però carico
di suggestioni sonore implicitamente suggerite dalle azioni che
si sviluppano sullo schermo. Il cinema delle origini altro non
può né deve. Gli basta questa suggestione. Un po’ alludendo,
un po’ interpretando e un po’ giocando, si è ideato un percorso
musical-cinematografico che contiene in sé, in una sorta di
ipotetica proiezione in avanti, tutto il Cinema del futuro, anche
quello sonoro.

Museo Diocesano
Via Vittorio Veneto, 6
Salone delle Conferenze (2° piano)

ore 17.00

narrazione per bambini dai 9 ai 99 anni

La spada e il cuore
Con le attrici Maria Antonietta Centoducati
e Monica Morini
Accompagnamento musicale Stella Adjei Antwi
e Sarah Imperatori
Il deserto, fatto di sabbia, pietra e solitudine. La fatica di tutti
i giorni. I viaggi, quegli interminabili viaggi in terre ignote
inseguendo una promessa. La vita delle donne della Bibbia è

24

sabato 15 maggio
impastata di lavoro e durezza. E loro, silenziose, sommesse, la
vivono senza battere ciglio, l’affrontano senza tirarsi indietro.
Percorso espositivo del Museo (piano terra)

ore 17.30 replica 19.00

narrazione per bambini dai 6 ai 99 anni

L’Angelo dice parole sottili…
Con l’attore Daniele Castellari
Entrando nella prima sala trovate pietre che narrano storie: basta
guardare e il racconto incomincia… Entrando nella seconda sala,
l’angelo guardiano vi indicherà con gli occhi dove sedervi, soffierà
parole sottili, basta ascoltare e il racconto incomincia… I capitelli
della Pieve di San Vitale di Carpineti e l’angelo dell’affresco del
Duomo vi attendono: voi ci mettete occhi e orecchie, loro ci
mettono le storie…

Capienza limitata (Max 30 persone)

Palazzo Ancini
Via Farini, 1

ore 17.00

narrazione per bambini dai 3 ai 99 anni

Chi ha paura della notte oscura?
I tre Briganti

Narratrice Barbara Quinti

L’albero Magico

Narratrice Chiara Trenti

Mamme e mostri

Narratrice Sara De Rossi
Prologo musicale a cura di Michela Malinverno e Giacomo
Bigoni dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Achille Peri

ore 18.30

narrazione per bambini dai 3 ai 99 anni

Chi ha paura della notte oscura?
Mamme e mostri

Narratrice Lara Prandi
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Le 3 streghe

Narratrice Anna Donatini

L’albero Magico

Narratrice Erika Colaci
Prologo musicale a cura di Michela Malinverno e Giacomo
Bigoni dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Achille Peri

ore 19.30 replica 21.30

narrazione per bambini dai 7 ai 99 anni

Nonno Telemaco
87 due pollici con l’attore Bernardino Bonzani

Lettura da “La riparazione del nonno” di Stefano Benni
Ai miei tempi che non erano solo miei, ma di tante altre persone,
non avevamo la televisione, avevamo il camino, e davanti al
camino c’era un nonno acceso che raccontava.

Palazzo Borzacchi
Via Emilia Santo Stefano, 14

ore 17.00 replica 18.30

narrazione per bambini dai 6 ai 99 anni

Cyrano: storia di un naso
Sudatestorie Teatro Ricerca
Con Christian Castellano, Sylvain Fontimpe,
Lino Sorice
Accompagnamento musicale Lino Sorice
Una valigia, un musicista, due attori, alcuni oggetti semplici di
recupero e quotidiani utilizzati all’occasione nella drammaturgia
scenica. Ecco la grande storia di Cyrano e del suo grande,
grandissimo naso. La bellezza e la poesia di un difetto: il naso
lungo può diventare occasione per descrivere e vivere il mondo
e la vita in modo magico e allegorico… Cyrano è il cuore narrativo
o anche solo un pretesto.
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Palazzo del Portico
Corso Garibaldi, 42
Sala del Consiglio

ore 17.00

narrazioni per bambini dai 4 ai 99 anni

Sulle ali di un drago
Il drago dalle 7 teste

Narratore Riccardo Castorina

La principessa dalla voce di drago
Narratrice Stefania Gatti

Il drago Aidar

Elisabeth Sciarretta

ore 18,30 replica 19,30

narrazione per bambini dai 3 ai 99 anni

In una notte di temporale
Narrazione Diletta Matteini, Pasquale Frammosa
Cortile

ore 18.00 replica 20.00

narrazione per bambini dai 4 ai 99 anni

La premiata ditta Walga presenta:
storie da cantare
Di e con l’attore Daniele Poli
A cura dell’INDACO - Atelier di Ricerca Musicale
Spettacolo di canti della tradizione popolare toscana eseguiti con
chitarra, tacabanda, organini a bocca. Canti iterativi, cumulativi
e canti gioco.
L’INDACO propone uno spazio di musica e storie in occasione del
ventennale della propria fondazione: nasce, infatti, nel gennaio
’90 con l’intento di esplorare i rapporti esistenti e possibili tra
musica, educazione e terapia. Oggi grazie all’incontro con diverse
arti e attività espressive L’INDACO ha arricchito e sfaccettato la
propria competenza tanto da ridefinire il proprio logo e la propria
denominazione come: L’INDACO Atelier di Ricerca Musicale
ed espressiva – Associazione Culturale per lo sviluppo delle
Arti quali strumenti Educativi e Terapeutici. Attraverso questo
momento musicale L’INDACO dedica lo slancio e l’energia della
tradizione popolare ai bambini e alle loro famiglie che da sempre
sono il soggetto della sua ricerca.
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ore 19.30 replica 21.00

narrazione per bambini dagli 8 ai 99 anni

Racconti di ponti
e storielle di ombrelli
Storie delle opere di Bonifica
Di e con Lorenzo Bonazzi
A cura del Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia
La storia delle opere di bonifica della nostra regione è raccontata
da un bizzarro custode che trascina un pesante baule: il museo
dell’acqua e della bonifica. Aneddoti, curiosità e notizie storiche
offrono spunti di riflessione per conoscere come sia iniziata
l’opera di bonifica delle nostre terre.

Palazzo Salvador Allende
Sede dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia
Corso Garibaldi, 59

ore 18.00 replica 21.00

narrazione per bambini dai 6 ai 99 anni

Naso d’argento
Compagnia Stradevarie teatro
Di e con Soledad Nicolazzi
Spettacolo di narrazione con fisarmonica liberamente tratto
dalle “Fiabe italiane” di Italo Calvino. Viene raccontata una
versione popolare di Barbablù in cui il diavolo in persona viene
preso per il naso dalle figlie di una lavandaia.

ore 20.00

narrazioni per bambini dai 4 ai 99 anni

Rodari in libertà
L’invisibile Tonino

Narratrice Roberta Chesi

Il cane che non sapeva abbaiare
narratrice Marika Porta

Accompagnamento musicale Giovanni Guerri
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Palazzo Sabbadini
Sede del centro Europe Direct - Carrefour europeo Emilia
Via Emilia San Pietro, 22

ore 17.00

narrazioni per bambini dai 3 ai 99 anni

Storie a spasso per l’Europa
A cura dei lettori volontari NatiperLeggere
Leggono Elena Casoli, Daniela Castellotti,

Roberta Chesi, Claudia Montermini
Accompagnamento musicale Kelly Akerman

ore 18.30

narrazioni per bambini dai 4 ai 99 anni

Rodari in libertà
L’invisibile Tonino

Narratrice Silvia Filippini

Il cane che non sapeva abbaiare
narratrice Carla Ferrari

Accompagnamento musicale Kelly Akerman

Parco Cervi
Piazzale Fiume

ore 17.00

narrazioni per bambini dai 5 ai 99 anni

Storie un po’ in disordine
L’invisibile Tonino

narratrice Maurizia Giaroli

Mettete subito in disordine
narratrice Roberta Bovero

LET’S DANCE Centro Permanente Danza presenta le
performance Swing dei “Rolling Knees” composti da Cristina
Lubello, Giovanni Zamboni, Alessandra Alessandrini, Andrea
Matteo Bassi, Daniela Giorgi, Massimo Mura, Giulia Bonacini,
Federico Folloni, Monica Cascone, Matteo Magnarelli.
Accompagnamento musicale Jacopo Moschetto
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ore 18.30

narrazioni per bambini dai 4 ai 99 anni

La vera storia dei tre porcellini
I tre architetti rosa
narratrice Luana Lanza

La vera storia dei tre porcellini
narratore Alessandro Guidotti

LET’S DANCE Centro Permanente Danza presenta le performance
Swing dei “Rolling Knees”
Accompagnamento musicale Jacopo Moschetto

ore 21.00

narrazioni per bambini dai 7 ai 99 anni

Cechov sulla panchina
e altre storie russe
a cura del Laboratorio permanente del Teatro dell’Orsa
Voci narranti Annalisa Valli, Francesca Coriani, Sandra

Rompianesi, Carla Ferrari, Giovanna Gerardi, Andrea
Ferretti, Fabio Davoli, Luca Torcivia, Lucia Donadio
Nei 150 anni di Anton Cechov.
Una lanterna, una panchina, la voce suadente di un narratore
che ci fa scivolare negli incanti del grande autore russo, racconti
suggestivi, insieme a fiabe antiche che forse anche Cechov
udì quando era un bambino, prima di diventare autore di
indimenticabili testi letterari e teatrali.

ore 21.30

per un pubblico di tutte le età

Cinema
A cura di Cineclub Fratelli Marx, Bologna

DOTS

di Norman McLaren, 1940, Canada, 3’

Il Gatto con gli Stivali

di Koro Yabuki, 1969, Giappone, 80’

SYNCHROMY

di Norman McLaren, 1971, Canada, 7’

LINES: HORIZONTAL

di Norman McLaren, 1962, Canada, 6’
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Il tema nell’ascolto nel cinema. Per i cortometraggi la scelta
di Norman McLaren, films che hanno dato forma e colore alla
musica, è motivata dalla qualità della visione come una delle
modalità dell’ascolto. Il Gatto con gli Stivali, è un film di fiabe,
considerando l’essere stati “ascoltatori” di fiabe una delle
esperienze più belle dell’infanzia, si vuole sottolineare il fatto
che se la fiaba nel (al) cinema perde qualcosa, pure continua a
tessere una relazione tra un mondo immaginario, ma razionale e
il mondo immaginifico del bambino. E una volta terminato il film
continuiamo ad immaginare, bambini e adulti insieme.

Piazza Casotti
ore 18.00

narrazioni per bambini dai 4 ai 99 anni

Storie dopo le storie
La vera principessa sul pisello
narratrice Antonella Spaggiari

La vera storia dei tre porcellini
narratrice Olga Riccò

Pinocchio il furbo

narratore Alberto Sassi
Accompagnamento Musicale Federico Buffagni

ore 19.30

narrazioni per bambini dai 4 ai 99 anni

Pinocchio il furbo e altre storie
Pinocchio il furbo

narratrice Stefania Ferrari

Pin’occhio

narratrice Valeria Berselli

La principessa sul pisello
narratrice Eloisa Di Rocco

Accompagnamento Musicale Federico Buffagni
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ore 21.30

per un pubblico di tutte le età

Concerto di musica etnica e
popolare
A cura del gruppo SHELIAK
Con: voce Barbara Casorati, flauto traverso Federico
Buffagni, flauto traverso Sabrina Chatam, violino Eva
Trapani, violino Alessia Comastri, violoncello Benedetta
Gasparini, chitarra e voce Nicola Pulvirenti, percussioni e
voce Simone Carucci

Piazza Fontanesi
ore 17.30 repliche 18.30 - 19.30 - 20.30
narrazione per bambini dai 5 ai 99 anni

La tenda delle storie
A cura dell’Associazione di Promozione Sociale

Allibratori Onlus

Nell’atmosfera intima creata da teli e stoffe, giochi di luce e
di ombre, ispirati al ricordo delle vecchie lanterne magiche,
avverranno narrazioni di fiabe della tradizione classica; fiabe
rivisitate da autori storici come Gianni Rodari e altri autori
contemporanei. Storie d’incanto, di paura, di culture e tradizioni
diverse, per viaggiare e immedesimarsi in mondi vicini e
lontani.

ore 19.00

narrazione per un pubblico di tutte le età

Biblio-car
La biblio-car ha libri per tutte le età. Quindi è per tutti i lettori.
GLI SPAVALDI di Antonello Spazi
La lettura, grazie alla Biblio-car, è ovunque. Leggere mentre
s’insegue l’ombra del Maschio Angioino o la Torre di Babele,
ora è possibile. Tra il 2001 e il 2009 la Biblio-car nei suoi viaggi,
ha trovato e raccolto dalla strada 72 libri per riconsegnarli alla
lettura.
“Ogni libro è per un’età come ogni lettore ha la sua età”
Ceciuclide III° sec. d.c.
Spettacolo itinerante:
ore 17.00 Corso Garibaldi, ore 18,30 P.zza Prampolini, ore 19,00
P.zza Fontanesi, ore 19,30 Corso Garibaldi.
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ore 21.30

narrazione per un pubblico di tutte le età

Rodare la fantasia
Letture a cura dell’attore Ivano Marescotti
Accompagnamento musicale Franco Montanari
e Marco Montanari
Ogni tanto ci piacerebbe diventare invisibili come Tonino per
marinare la scuola, ascoltare quello che dicono gli altri, fare
scherzi senza il timore di venire puniti. Ancora una volta Gianni
Rodari con la leggerezza del racconto ci fa riflettere su temi
importanti come l’amicizia, la partecipazione, la solidarietà.

Piazza Frumentaria
ore 18.00

narrazioni per bambini dai 2 ai 99 anni

Storie di fantasia, parole
e figure di Gianni Rodari
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
leggono Lara Cavazzoli, Valeria Ferrari, Francesca

Orlando, Caterina Zerlotti

ore 19.00

narrazioni per bambini dai 2 ai 99 anni

Storie di fantasia, parole
e figure di Gianni Rodari
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
leggono Barbara Messori, Anna Vergnani, Caterina

Zerlotti

Piazza Martiri del 7 luglio - Tensostruttura
dalle ore 17.00 alle 23.00

Container: La Notte dei Racconti
Videoproiezione
Centinaia di fotografie dalle tante case in cui
il 26 febbraio 2010 ha preso vita La Notte dei Racconti
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Il mercato delle storie
Bancarelle a cura delle librerie

InfoshopMag6, Punto Einaudi Punto 3, Uver
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

ore 17.00

narrazioni per bambini dai 3 ai 99 anni

Baobab/Fiabe dal mondo
Alcuni tra i ragazzi e le ragazze del Laboratorio di scrittura
Baobab/Spazio Giovani Scritture del Comune di Reggio Emilia,
leggono brevi fiabe scelte provenienti da culture e letterature di
diversi Paesi del mondo.
Parteciperanno tra gli altri: Cristina Anversa, Roberta

Bedogni, Gabriele Bono, Monica Donelli, Maia
Chiara Messori, Rossella Pensierini, Stefano
Preziosi, Cosetta Vergnani, Luca Zanichelli, Barbara
Fava, Maurizio Sacchetti, Stefano Virgilio Enea
Raspini, Cinzia Frei, Damiano Cabassi, Michele
Medici

ore 17.30

narrazioni per bambini dai 6 ai 99 anni

Parole bambine
Avete scritto una storia? Leggiamola insieme
a cura di Baobab/Spazio Giovani Scritture
Comune di Reggio Emilia
Con lo scrittore Giuseppe Caliceti
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 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 11 anni leggiamo anche la sua.
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ore 18.00

narrazioni per bambini dai 4 ai 12 anni
in occasione dell’anno internazionale dei migranti

Italiani, per esempio
L’Italia vista dai bambini immigrati
con Giuseppe Caliceti
in collaborazione con
Giangiacomo Feltrinelli Editore
Comune di Reggio Emilia
Siete bambini reggiani che hanno genitori che non sono nati a
Reggio Emilia? Magari neppure in Italia? Sapete leggere in lingua
italiana? Bene, stiamo cercando proprio voi. Venite in piazza. Il
maestro elementare e scrittore Giuseppe Caliceti vi chiede di
aiutarlo a leggere alcune delle frasi dei suoi alunni immigrati di
ieri e di oggi raccolte nel libro “Italiani, per esempio. L’Italia vista
dai bambini immigrati” edito da Feltrinelli.

ore 18.30

narrazioni per bambini dai 14 ai 99 anni

Baobab/Lui&Lei
a cura di Baobab/Spazio Giovani Scritture
Comune di Reggio Emilia
Reading di presentazione dell’antologia di dialoghi teatrali edita
dall’Assessorato Cultura per la collana Baobab/Teatro. Ai primi
100 spettatori sarà donato una copia del libro gratuitamente.
Alessandro Bassi, Silvia Benassi, Anna Borghi, Marika Davoli,
Roberto Leoni, Marco Martinelli, Federica Muti, Barbara Sassi,
Silvano Scaruffi, Pier Luigi Tedeschi, Maria Pia Valdès, Laura
Zanichelli, Roberto Leoni

ore 19.00

narrazioni per bambini dai 6 ai 99 anni

Progetto “Cure leggère… Lèggere cura!”
Biblioteca Medica e Biblioteca dei Pazienti
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia,
presentano:

La Patente, di Luigi Pirandello
Riduzione teatrale
Con Silvia Chesi, Chiara D’Antona, Francesco Giavelli,
Giovanni Grasselli, Barbara Pasini, Simone Cocchi.
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Anche nel 2010, come accade da anni, continua l’attività di
volontariato letterario avviata dalla Biblioteca dei pazienti
nell’ambito del progetto “Cure leggère… Lèggere cura!”
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, allo scopo
di rendere più tollerabile e serena la permanenza dei degenti,
assicurando la possibilità di usufruire dei servizi culturali anche
ai cittadini in situazione di temporanea disabilità.

Un libro per amico
Vuoi diventare lettore volontario in ospedale?
Per chi è interessato a partecipare come lettore volontario in
ospedale contattare:

Simone Cocchi, Biblioteca Medica dell’ASMN

Telefono: 0522.295992 – e-mail: simone.cocchi@asmn.re.it
Tavolo Baobab. Saranno distribuiti gratuitamente libri e fanzine
scritti dalle ragazze e dai ragazzi del Laboratorio di Scrittura
Creativa.
In forma di Libro. Saranno messi in mostra e in visione i libri
autoprodotti dai bambini delle scuole reggiane di ogni ordine e
grado del concorso “In forma di libro”
Tavolo Biblioteca dei Pazienti. Saranno distribuiti
gratuitamente Menù letterari e volantini informativi del
Progetto di Volontariato

ore 19.00

per un pubblico di tutte le età

PICNIC ON THE ROAD
Disegno live
L’Associazione Culturale Picnic! è lieta di presentare un picnic
itinerante per le strade e le piazze della città con illustratori e
fumettisti pronti ad esibirsi in una “drawing session” su temi e
soggetti proposti dal pubblico. Consigliato ad un pubblico con
l’età per sognare.

dalle ore 20.00 – 23.00

Il gambero è il maschio dell’aragosta
Ovvero l’Happening di Libri ad Alta Voce
La serata di libri ad alta voce è un omaggio a Boris Vian, uno
scrittore “jazzista”. Sarà un happenning patafisico dove saranno
coinvolti musicisti e scrittori. L’omaggio a Boris Vian farà parte
anche della rassegna 2010-2011 di libri ad alta voce.
Chiuderanno la serata Pierluigi Tedeschi, Claudio
Bedocchi e Tiziano Bellelli con Erotikomica.
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ore 20.00

L’aperitivo di libri ad alta voce
ore 20.30

letture dai 18 ai 99 anni

Happening patafisico dedicato a
Boris Vian
Con narrazioni, poesie, musica dal vivo ed altro
A cura di Libri ad alta voce C - S Rosta Nuova

Piazza Prampolini
dalle ore 16.00

Punto informativo
dalle ore 17.00

Punto ristoro

A cura della Cooperativa Sociale La Collina

dalle ore 17.00 – 20.00

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, Nives Rizzi, Angela Schluer, Onofrio
Tardanico, Agnese Camparini, Cristina Cocchi,
Olga Iori , Anna Miselli, Barbara DeVecchi

dalle ore 17.00 – 19.00
per un pubblico di tutte le età

PICNIC ON THE ROAD
Disegno live
L’Associazione Culturale Picnic! è lieta di presentare un picnic
itinerante per le strade e le piazze della città con illustratori e
fumettisti pronti ad esibirsi in una “drawing session” su temi e
soggetti proposti dal pubblico. Consigliato ad un pubblico con
l’età per sognare.
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ore 18.00

narrazione per un pubblico di tutte le età

Viandanti a Nozze
Spettacolo semi-itinerante su trampoli con biciclette giganti
di Patrizia Belardi
Con Patrizia Belardi e Ivan Biglioli
Un personaggio gigante, di impeccabile eleganza, attende
continuamente in disequilibrio, la sua futura sposa che giunge
da lontano rigorosamente in bianco. Sono i rituali delle nozze,
del brindisi, del bacio, del lancio del riso, della partenza per il
viaggio di nozze con il loro particolarissimo mezzo…

Percorso:

Lo spettacolo prende avvio da Piazza Prampolini per i primi 2030 minuti partendo poi itinerante con percorsi fra Via Farini,
Corso Garibaldi, Via Emilia, per ritornare in P.za Prampolini

ore 18.30

narrazione per un pubblico di tutte le età

Biblio-car
La biblio-car ha libri per tutte le età. Quindi è per tutti i lettori.
GLI SPAVALDI di Antonello Spazi
La lettura, grazie alla Biblio-car, è ovunque. Leggere mentre
s’insegue l’ombra del Maschio Angioino o la Torre di Babele,
ora è possibile. Tra il 2001 e il 2009 la Biblio-car nei suoi viaggi,
ha trovato e raccolto dalla strada 72 libri per riconsegnarli alla
lettura.
“Ogni libro è per un’età come ogni lettore ha la sua età”
Ceciuclide III° sec. d.c.
Spettacolo itinerante:
ore 17.00 Corso Garibaldi, ore 18,30 P.zza Prampolini, ore 19,00
P.zza Fontanesi, ore 19,30 Corso Garibaldi.

ore 21.00

narrazione per un pubblico di tutte le età

Viandanti a Nozze
Spettacolo semi-itinerante su trampoli con biciclette giganti
di Patrizia Belardi
Con Patrizia Belardi e Ivan Biglioli

Percorso:

Lo spettacolo prende avvio da Piazza Prampolini per i primi 20-30
minuti partendo poi itinerante con percorsi fra P.za Prampolini,
P.za del Monte, Via Crispi, P.za Martiri del 7 luglio.
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sabato 15 maggio
Scuola comunale dell’infanzia Diana
Viale Allegri, 12

ore 17.30

narrazione per bambini dai 4 ai 7 anni

Il Signor G è passato da qui
Narrazioni e incontri con la Fantastica di Gianni Rodari
Di e con l’attrice Laura Pazzaglia

Università degli Studi di Modena e Reggio E.
Viale Allegri, 15

ore 17.00

narrazione per bambini dai 3 ai 10 anni

Con le orecchie di Pinocchio
Narratori studenti e studentesse dei corsi di laurea in
scienze della Formazione Primaria e Scienze dell’Educazione,
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Modena e
Reggio Emilia coordinati dal Professor Nicola S. Barbieri,
ricercatore confermato di letteratura per l’infanzia

ore 18.00

narrazione per bambini dai 10 ai 99 anni

Gli ascolti del giovane Holden
Narrazione per ragazzi e adulti a partire da Jerome David
Salinger
Narratori studenti e studentesse dei corsi di laurea in
scienze della Formazione Primaria e Scienze dell’Educazione,
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Modena e
Reggio Emilia coordinati dal Professor Nicola S. Barbieri,
ricercatore confermato di letteratura per l’infanzia
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sabato 15 maggio
dalle ore 19.30 alle 21.00
per un pubblico di tutte le età

Radio RuMoRe presenta

RADIO COMICS
Il RuMoRe di musica, parole e risate
Ideazione, regia e narrazioni a cura della Redazione di Rumore

Web Radio

Radio Rumore, la radio dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
partecipa alle narrazioni della città con un coinvolgimento DjSet, tra dialoghi e letture tutte da ridere.
Diretta live su www.rumoreweb.it

domenica 16 maggio
Teatro Municipale Romolo Valli
P.za Martiri del 7 luglio
Sala degli Specchi

ore 11.00

spettacolo consigliato dai 3 ai 99 anni

I burattini dei Ferrari
Morgana

Fiaba settecentesca italiana di anonimo
Con Balanzone, Rosaura, Florindo, Arlecchino,

Colombina, Sandrone, Fasolino, Bargnocla, Maghi e
fate.
Nell’ambito della rassegna Finalmente Domenica
Promossa dalla Fondazione I Teatri con il sostegno del Banco S.
Geminiano e S. Prospero.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti:
è gradita la prenotazione telefonica.
Tel. 0522-458811 o numero verde 800 554 222
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reggionarra 2010
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
In collaborazione con

Istituto Superiore di Studi Musicali Achille Peri

Ideazione e coordinamento a cura di
Scuole e Nidi d’infanzia - Istituzione del Comune di Reggio Emilia

Ideazione
Sergio Spaggiari

Coordinamento
Paola Ferretti, Antonia Monticelli

Consulenza artistica
Monica Morini

Segreteria di coordinamento
Marina Castagnetti, Paola Ferretti, Erica Iotti,
Antonia Monticelli, Mirella Ruozzi

Collaborazioni tecniche e organizzative
Promozione iniziativa Menù da Favola: Aurelia Bottazzi,
Elena Marchesi del Comune di Reggio Emilia
Organizzazione Volontari: Paola Ferretti, Mirella Ruozzi, Gigliola
Fusari e Olga Riccò Associazione Amici di Reggio Children
Logistica: Filippo Franceschini, Francesca Monti del Comune di
Reggio Emilia, Rita Bussei, Paola Ferretti, Antonia Monticelli
Audio e video: Sara De Poi e Daniela Iotti, Antonia Monticelli,
Mirella Ruozzi del Centro Video, Scuole e Nidi d’infanzia Istituzione del Comune di Reggio Emilia
Ricerca sponsor: Erica Iotti, Antonia Monticelli

Comunicazione a cura di
Reggio Children

Art director: Rolando Baldini
Coordinamento: Serena Mallozzi
Grafica e impaginazione: Paola Gasparoli, Mali Yea,
Roberta Vignali, Scuole e Nidi d’infanzia - Istituzione del Comune
di Reggio Emilia

Consulenza: Vea Vecchi
Sito Internet: Fabio Lucenti

Ufficio Stampa
Francesca Severini, Reggio Children
Mario Gobbi, Ufficio Stampa Comune di Reggio Emilia

Grafiche
Bambini e bambine delle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia
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Si ringraziano per la collaborazione
AMREF
Arcispedale Santa Maria Nuova
Associazione Anteprima PICNIC! FESTIVAL
Associazione Culturale Pediatri
BAOBAB
Biblioteca dell’Istituto Regionale G. Garibaldi per i Ciechi
Biblioteca Panizzi
Casa Editrice Zoolibri
Casina dei Bimbi
Cineclub Fratelli Marx – Bologna
Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia - Secchia
Convento dei Frati Cappuccini
Coro Associazione Amici di Reggio Children A. Giovannini
Emergency
Enia
Enzo Caruso, fotografo
EUROPE DIRECT – Carrefour Europeo Emilia
Famiglia Borzacchi
Galleria Parmeggiani
I Teatri
Libreria all’Arco
Libreria Infoshopmag6
Libreria Uver
Libri ad Alta Voce – CS Rosta Nuova
Maurizio Ferrari, fotografo
Musei Civici
Museo Diocesano
Nati per leggere
Ostello della Gioventù
Promusic
Punto Einaudi Interno 3
Radio Rumore - Roberta Bedogni, Valentina Ferretti
Reggio Scuola
Scuola Internazionale di Comics sede di Reggio Emilia
Unicef
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Una gratitudine speciale
a tutto il personale e ai 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 2010.
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reggionarra ne’monti
30 maggio 2010
Castelnovo ne’Monti
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Reggionarra ne’ Monti 2010
Reggionarra per il secondo anno sale ai monti. Si infila nelle
piazze, nei cortili e nelle strade del Borgo Antico di Castelnovo né
Monti. Le parole giocano con la musica, il silenzio si fa ascolto.
Un tempo per incantarsi, per incontrare le storie. I cortili si fanno
palcoscenico, le fontane e i lavatoi zampillano di fiabe, anche
in corsia in ospedale si doneranno storie, per vocazione innata
della Casina dei Bimbi. Per le strade vagheranno i filastroccai,
prenderanno vita i racconti della tradizione, Andersen e le fiabe
italiane, le rime di Rodari, l’oriente alato dei draghi, i suoni del
flauto africano e poi porgeremo l’orecchio alle magie d’acqua con
il Teatro dell’Orsa, al battito d’ali delle rondini con Compagnia
Bella, alle mirabolanti acrobazie musicali dei clown in libertà
del Teatro Necessario, fino al sapere antico dell’uomo che
racconta le favole con Sergio Diotti. Un menù ricco che ha preso
corpo grazie allo slancio di molte persone, artisti e artigiani del
racconto, musicisti, volontari, genitori, persone che nel silenzio
cuciono piccole utopie che hanno nell’infanzia il loro cuore.

Mercatino dei libri

A cura della Libreria Mondadori e della Cartolibreria Casoli

domenica 30 maggio
Piazza Antonio Peretti

Punto informazione
Casina dei Bimbi
con Francesca Fabbiani, Gloria Vanicelli,

Palmina Fioroni

Programmi, progetti, sogni, informazioni.

ore 16.00

Filastroccai
narratori

Angela Delucchi, Paola Romei, Dhkar Besma,
Sabri Mohamed
A spasso per la piazza e le vie potremo incappare in rimatori
ambulanti, che mostrano la loro mercanzia in cassette appese al
collo: sono rime arrabbiate, rime medicine, rime per giocare.
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domenica 30 maggio
I racconti in bicicletta
con il Kamishibai
narratori

MoniaTamburini,ClaraCasoni,SimoneRuffini,ClaudiaNasi
Piccolo teatro itinerante di immagini e parole.
Una valigia magica che racchiude storie di lupi dell’Africa
fantastica, di soldati e di cavalli.
Installazione

Gli Alberi parlanti
Genitori e bambini possono dar voce a storie e filastrocche
di Gianni Rodari appese come frutti fantastici da gustare e
condividere.

ore 16.00

per bambini dai 2 anni

Il Teatrino dei Bimbi della Casina dei Bimbi

Storia di un topo che piglia un
sasso sulla testa e scopre il mondo
Spettacolo di burattini a cura di Pina Irace
con Pina Irace, Claudia Nasi, Daniele Solieri
L’avventura di un topino alla scoperta del mondo, di quel mondo
che aspetta ogni bambino fuori dalla sua stanza, dalla sua casa,
dal palazzo, appena lasciata la mano del proprio genitore. Quel
mondo che ogni piccolo individuo scopre piano piano dentro di
sé, tanto vasto quanto quello che si vede fuori dalla finestra.

ore 17.00

spettacolo di clownerie per bambini dai 3 anni

Clown in libertà
del Teatro Necessario
Concerto continuamente interrotto dalle divagazioni comiche
dei musicisti o spettacolo di clownerie ben supportato dalla
musica?
Clown in libertà è un momento di euforia, ricreazione e ritualità
catartica per tre buffi, simpatici e ‘talentuosi’ clown che paiono
colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed
un pubblico a loro completa disposizione. Senza un racconto
enunciato e senza alcuno scambio di battute, Clown in libertà
racconta, dunque, il pomeriggio un po’ anomalo di tre clown che
vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire ed infine
conquistare, abbracciare, baciare il pubblico di passanti.
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domenica 30 maggio
Tra P.za Martiri della Libertà e P.za A. Peretti
(sotto la scala)

ore 16.20

narrazione per bambini dagli 8 anni

Compendio di storie sui draghi
Voci e suoni narranti Elisa Cattani e Luciano Bosi
Avvincenti storie alate, il mito dei draghi prende corpo in musica
e parole, cuce i cieli d’oriente e occidente.
“Tutti i draghi della nostra vita sono forse delle principesse che
attendono di vederci forti e coraggiosi. Tutte le cose terrificanti
sono forse cose prive di soccorso in attesa del nostro aiuto”
R.M.Rilke.

ore 17.40

narrazione per bambini dai 4 anni

Il flauto africano e le sue leggende
narratrice Manuela Chiaffi
La musica di un flauto e due bambini. Un racconto magico su
come l’ascolto sia da sempre una virtù dei saggi.

P.za A. Peretti – Fontana dei giardini
ore 16.00

narrazioni per bambini dai 4 anni

Chi ha paura dei mostri?
Un salto nelle storie per scoprire che non tutto ciò che temiamo
è davvero spaventoso. Creature della notte, fantasmi e streghe
buffe ci raccontano il contrario.

Il mostro che aveva paura del buio
narratrice Catia Bianchi

L’albero magico

narratrice Paola Giampellegrini

Le tre streghe

narratrice Francesca Davoli
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domenica 30 maggio
ore 18.00

narrazioni per bambini dai 4 anni

Andersen alla fontana
L’incanto delle intramontabili fiabe del grande narratore danese.

Il soldatino di stagno

narratrice Francesca Coriani

Il brutto anatroccolo

narratrice Sandra Rompianesi

I cigni selvatici

narratrice Annalisa Valli

Via Vittorio Veneto
Installazione

Il re delle storie
Con il mimo katarina Strugala
Se ti siedi sul trono, puoi inventare e narrare una storia agli amici
presenti.
Installazione

Ascolta una favola al telefono
Piazzetta della vecchia Pretura
(sotto piazza Peretti)

ore 16.20

narrazione per bambini dai 5 anni

Storie lunghe un sorriso
Le Orecchie del principe
narratrice Luciana Crovi

I due boscaioli

narratrice Fulvia Baccini

La Matita innamorata
narratrice Simona Paterlini
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domenica 30 maggio
Piazza della Luna
ore 17.30

Prologo musicale
Trio di trombe

Claudia Martinelli, Elena Muratori e Dario Schenetti
a cura dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali “C. Merulo” di
Castelnovo ne’ Monti - classe del prof. Fabio Caggiula

ore 17.45

narrazioni per bambini dai 4 anni

Fiabe di qui e di là di mare,
montagna e città
Le fiabe della tradizione italiana per grandi e piccini

Prezzemolina

narratrice Ameya Canovi

I gattini

narratrice Cristina Casoli

Cola Pesce

narratore Riccardo Castorina

Piazza dell’Unità
ore 16.20

Prologo musicale

Trio pianoforte, fisarmonica, violino

Benedetta Valdesalici, Federico Beretti e Francesco
Gaspari. A cura dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali “C.

Merulo” di Castelnovo Monti - classi dei proff. Cristina Tondelli,
Mirko Ferrarini e Ezio Bonicelli

a seguire

spettacolo per bambini dai 5 anni

Il volo delle rondini
Compagnia Bella, di Giampiero Pizzol con Laura Aguzzoni
L’amicizia tra una rondinella e un albero speciale. Un’avventura
tenera e surreale, piena di zig e di zag proprio come il percorso
delle rondini nei cieli.
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domenica 30 maggio
ore 18.00

spettacolo per bambini dai 5 anni

Magie d’acqua

Fiabe misteriose e divertenti del bene più prezioso.
Teatro dell’Orsa
di e con Monica Morini e Bernardino Bonzani
Acqua di fonte cristallina, di pancia di nuvola, acqua di
rapida inquieta e scintillante, di fiume sotterraneo, di rugiada
mattutina. Un viaggio fatato di parole e memoria ad inseguire
la forma dell’acqua, trasparente e imprendibile, indispensabile,
filo di vita per ogni creatura.

Via degli Orti - Lavatoio
ore 16.40

narrazione per bambini dai 4 anni

I colori delle emozioni
Una fifa blu
Rosso di vergogna
Giallo di gelosia
Verde d’invidia
narratrice Lauretta Campari
narratrice Giliana Ceretti
narratore Waller Corsi
narratrice Fulvia Baccini

Piazza delle Armi
ore 18.30

narrazione dai 6 anni

L’uomo che raccontava le favole
narratore Sergio Diotti
organetto diatonico Pepe Medri
Sergio Diotti, il Fulesta, nel suo lavoro di recupero del patrimonio
di storie popolari dell’Emilia Romagna, racconta favole, veloci e
intriganti, dedicate all’infanzia e agli adulti, senza distinzione,
nel segno del ricordo e della scoperta. Con queste storie è
possibile far sprofondare il pubblico di oggi nelle atmosfere di
una volta, quelle dei casolari rurali, dove il fuoco di un camino e
le cose semplici del quotidiano cancellavano le paure suscitate
dall’inverno e dall’oscurità notturna.
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domenica 30 maggio
ore 19.30

dai 18 ai 99 anni

Aperitivo letterario

(in collaborazione con “Gelateria Caffè Italia”)
congedo festoso in parole e musica
a cura di “Libri ad alta voce”

Fetish
Lettura a cura dell’autore Marco Sissa
con Giancarlo Terzi, Elisa Cattani
accompagnamento musicale Luciano Bosi
Un racconto di un pittore in crisi creativa che ritrova la vena
artistica grazie ad una giovane “musa”. Una lente d’ingrandimento
sul complesso rapporto donna uomo, arte e vita.

Pensieri sotto il cappello
di e con Emanuele Ferrari
Storie di un raccoglistorie.
Storie un po’ da osteria e un po’ di attualità, di quello che succede
in giro per il mondo.

Ospedale Sant’Anna - Reparto di Pediatria
ore 16.00

Magia in pediatria
con Angela Croci
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reggionarra ne’monti 2010
Promotori
Casina dei Bimbi
Scuole e Nidi d’infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia
Provincia di Reggio Emilia
Comune di Castelnovo ne’ Monti - Assessorato alla Cultura
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano - Assessorato alla
Cultura

Ideazione

Claudia Nasi, Monica Morini, Pina Irace, Monia Magnani

Progetto

Casina dei Bimbi - Teatro dell’Orsa

Consulenza artistica
Monica Morini

Cura dei laboratori di narrazione
Pina Irace

Coordinamento organizzativo e logistica

Monia Magnani, Bernardino Bonzani, Cinzia Formentini,
Francesca Fabbiani

In collaborazione con
Laboratorio Teatrale Gianni Rodari
Biblioteca Comunale “A. Campanini” di Castelnovo ne’ Monti
Istituto Superiore di Studi Musicali “C. Merulo”
Teatro Bismantova

Si ringraziano
Tutti i volontari della Casina dei Bimbi
Tutti gli operatori e i volontari della Biblioteca “A. Campanini”
di Castelnovo ne’ Monti
Gli allievi del Laboratorio Permanente del Teatro dell’Orsa
Gli attori del “Teatro dei Folli”
Gli insegnanti e gli allievi musicisti dell’ Istituto Superiore
di Studi Musicali “C. Merulo”
La Scuola di teatro del Teatro Bismantova
Claudio Cottafavi realizzatore dei kamishibai
Il gruppo “Libri ad alta voce”
e tutti coloro che generosamente hanno reso possibile
questo progetto.
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Viale Morandi, 6/D - Centro Commerciale L’Ariosto - Reggio Emilia
Tel. 0522.511867 - email: info@farmaciaserri.re.it
www.farmaciaserri.re.it

• misurazione
misurazionepressione
pressione
• autoanalisi
autoanalisidel
delsangue:
sangue:
colesterolo,
colesterolo,trigliceridi,
trigliceridi,glucosio
glucosio
• analisi
analisiacqua
dell’acqua
• noleggio
noleggiobilancia
bilanciaelettronica
elettronica
neonati
neonati
• noleggio
noleggiotiralatte
tiralatteelettronico
elettronico
• prenotazioni
prenotazionicup
cup
• orario
orariocontinuato
continuato9.00/20.00
9.00/20.00
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