Reggio Emilia / 26-27 giugno

Il tempo fragile che viviamo chiama sentieri di storie
per attraversare il buio.
Le parole sono lanterne, le storie aprono allo stupore
e accendono “scoppi di meraviglia” che, come diceva
Einstein, sono “i semi di ogni vera scienza”.
Mentre facciamo finta sul serio, costruiamo possibilità
di bellezza e mondi aperti alla poesia.
Le storie si fanno ponti tra visibile e invisibile
e ci allungano la vita.

Biglietterie e prenotazioni
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito a prenotazione
obbligatoria (su www.reggionarra.it) salvo dove diversamente
specificato. Lo spettacolo al teatro Cavallerizza è a pagamento
(biglietteria online su www.iteatri.re.it).
Informazioni
IAT di via Farini 1, 0522-451152 (dal martedì al sabato 9-14).
Programma e prenotazioni: www.reggionarra.it
Aggiornamenti sulla pagina Facebook @Reggionarra
Alcuni spettacoli saranno tradotti nella lingua dei segni

Sabato 26 giugno

10.00 – 21.00

Chiostri di San Pietro – Food in Chiostri, Via Emilia S. Pietro 44/C
da 0 a 99 anni

Bookshop ai Chiostri

Il Bookshop di Reggio Children sarà presente ai Chiostri di San
Pietro con un’accurata selezione di libri e albi illustrati per ogni
età scelti tra le case editrici ospitate al Centro Internazionale
Loris Malaguzzi. Sarà anche possibile acquistare il testo
“La pietra oscura” di Marco Baliani che verrà presentato ai
Chiostri di San Pietro alle ore 19.00 di domenica 27 giugno.
A cura di Reggio Children
10.00 – 10.30 / 15.00 – 16.30 / 17.30 – 18.00
Biblioteca Panizzi, Via Luigi Carlo Farini 3
da 0 a 99 anni – senza prenotazione

Filastrocche in cielo e in terra
Ascolto diffuso
Un fiume di suoni per “orecchio acerbo”.
Da ogni parte del mondo rime, filastrocche, conte e tiritere
nella voce di bambine, bambini e adulti di ogni età.
Dalla Cina al Brasile, dall’Australia alla Svezia fino al cuore
del Mediterraneo.
Come nel Golden Record che custodisce la musica del mondo,
oggi in viaggio nella galassia sul Voyager, anche il nostro disco
d’oro si alza tra terra e cielo fino alle stelle.

Un omaggio a Gianni Rodari e Loris Malaguzzi.
A cura del Laboratorio Rodari e di Reggio Children
da un’idea di Monica Morini

10.30
Biblioteca Panizzi, Via Luigi Carlo Farini 3
dagli 8 a 99 anni - Ingresso gratuito / prenotazione obbligatoria

Presentazione del libro

“Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”

Annamaria Gozzi dialoga con Sonia Maria Luce Possentini,
pittrice e illustratrice del libro “Le avventure di Alice nel Paese
delle Meraviglie”, Corsiero editore

Con Sonia Maria Luce Possentini, Annamaria Gozzi
10.30

Chiostri di San Pietro – Laboratorio Aperto, Via Emilia S. Pietro 44/C
dai 5 anni - Ingresso gratuito / prenotazione obbligatoria

Tangram di meraviglia – laboratorio d’arte

Costruzione di tangram in legno. Le mani pensano e creano
meraviglia. Da sette forme geometriche è possibile la creazione di
infiniti personaggi e infinite storie.
Un allenamento alla creatività, un percorso di immaginazione.

A cura di Franco Tanzi – Teatro dell’Orsa

11.00 – 13.00 / 17.00 – 20.00 (replica)
Panchine sonore, Piazza Martiri del 7 luglio
da 0 a 99 anni – senza prenotazione

Filastrocche in cielo e in terra / Ascolto diffuso
Un omaggio a Gianni Rodari e Loris Malaguzzi.
A cura del Laboratorio Rodari e di Reggio Children
da un’idea di Monica Morini

11.30

Biblioteca Panizzi, Via Luigi Carlo Farini 3
da 0 a 99 anni – senza prenotazione

Progetto Musica diffusa

L’Istituto musicale Peri a Reggionarra in Biblioteca Panizzi

Con gli allievi dell’Istituto Superiore di Studi musicali PeriMerulo di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti
16.30

Chiostri di San Pietro – Laboratorio Aperto, Via Emilia S. Pietro 44/C
dai 5 ai 10 anni - Ingresso gratuito / prenotazione obbligatoria

Non riesci? Immagina
Carte per storie ingarbugliate

Dai Raccontastorie un invito a ridere dei propri inciampi e
a custodire i propri desideri. Un gioco di carte per provare a
raccontarsi e a dar voce a tutte le fragilità che ognuno di noi
ha. Durante il laboratorio le famiglie avranno la possibilità di
giocare insieme ai Raccontastorie, realizzando le proprie carte e
mescolandole alle altre per diventare protagonisti di una narrazione
ingarbugliata a più voci.

A cura di Reggio Emilia Città Senza Barriere
16.30 / 18.00 (replica)

Biblioteca Panizzi, Via Luigi Carlo Farini 3
dai 3 anni - Ingresso gratuito / prenotazione obbligatoria

Unci Dunci Trinci

“Unci Dunci Trinci” concerto-spettacolo dedicato alle canzoni,
filastrocche, musiche e conte di origine popolare. Un invito a non
desistere dal tracciare nuovi disegni nel mare periglioso e amico
del suono e del canto dedicato a chi – ancora vergine e fresco – si
avvicina per la prima volta alla musica.

Con Fabio Bonvicini e Gianluca Magnani

18.00

Chiostri di San Pietro – Chiostro Grande, Via Emilia S. Pietro 44/C
dai 6 ai 10 anni - Ingresso gratuito / prenotazione obbligatoria

Con viva voce. La storia di Ivan e il Lupo Grigio

l racconto dal vivo non trasmette soltanto una storia, ma diventa
relazione affettiva, trasformandosi in un dono prezioso. La storia
è quella de Il principe Ivan e il lupo grigio, fiaba popolare russa
presente nella raccolta di Aleksandr N. Afanasjev. Una storia che
intreccia cavalieri, uccelli di fuoco, cavalli d’oro, lupi e principesse.
Una storia fatta di bivi, dove il desiderio e la curiosità spingono a
fare delle scelte e a commettere degli errori, che inevitabilmente
condizionano il percorso e allo stesso tempo aiutano a crescere.

Con Bruno Cappagli – La Baracca - Testoni Ragazzi
20.00 – 21.00

Chiostri di San Pietro – Chiostro Piccolo, Via Emilia S. Pietro 44/C
da 0 a 99 anni – senza prenotazione

Filastrocche in cielo e in terra / Ascolto diffuso
Un omaggio a Gianni Rodari e Loris Malaguzzi.
A cura del Laboratorio Rodari e di Reggio Children
da un’idea di Monica Morini
21.00

Chiostri di San Pietro – Chiostro Grande, Via Emilia S. Pietro 44/C
dai 4 anni - Ingresso gratuito / prenotazione obbligatoria

Fiabe a colori

Le fiabe sono oro che luccica negli occhi dei bambini. Tre storie
per ridere in libertà nell’incanto di prati prodigiosi, regni in rivolta,
raggi dorati. Un topo, una pecora, due castelli per camminare
un tempo senza tempo, dove i bambini hanno diritto alla pace,
al gioco, ai pensieri selvatici. Perché le parole, come dice Topo
Federico, ci aprono mondi di meraviglia.

Con Monica Morini, Gaetano Nenna - Teatro dell’Orsa

Domenica 27 giugno

10.00 – 21.00

Chiostri di San Pietro – Food in Chiostri, Via Emilia S. Pietro 44/C
da 0 a 99 anni

Bookshop ai Chiostri

Il Bookshop di Reggio Children sarà presente con un’accurata
selezione di libri e albi illustrati per ogni età scelti tra le case editrici
ospitate al Centro Internazionale Loris Malaguzzi. Sarà anche
possibile acquistare il testo “La pietra oscura” di Marco Baliani.
A cura di Reggio Children
10.00
Repliche: 10.30 / 11.00 / 11.30

Chiostri di San Pietro – Food in Chiostri, Via Emilia S. Pietro 44/C
Cestino della colazione € 6.00 a persona
(gratuito per i bambini sotto i 2 anni)

Storie al cucchiaio

Un’insolita colazione con le storie, un cesto di libri e parole, un
tempo per incantarci, per sgranocchiare delizie, uscite dalle tavole
di Cappuccetto Rosso e del Bianconiglio.

Con Laboratorio Rodari - genitori Reggionarra;
ideazione Monica Morini
10.00 – 10.30 / 17.30 – 18.00
Biblioteca Panizzi, Via Luigi Carlo Farini 3
da 0 a 99 anni – senza prenotazione

Filastrocche in cielo e in terra / Ascolto diffuso
Un omaggio a Gianni Rodari e Loris Malaguzzi.
A cura del Laboratorio Rodari e di Reggio Children
da un’idea di Monica Morini

10.30

Chiostri di San Pietro – Laboratorio Aperto, Via Emilia S. Pietro 44/C
dai 5 anni - Ingresso gratuito / prenotazione obbligatoria

Attenzione Attenzione liberiamo le ombre

Un primo passo nel meraviglioso mondo delle ombre.
Sperimenteremo come ritagliare una sagoma, darle anima e
liberare immaginazione.

Per partecipare al laboratorio è necessario portare
una piccola torcia led.
Con Paolo Valli e Katarina Janoskova – L’Asina sull’Isola
10.30

Biblioteca Panizzi, Via Luigi Carlo Farini 3
dai 3 anni - Ingresso gratuito / prenotazione obbligatoria

ZOOlibri a colazione

Coccodrilli al tavolo 4, pastelli ribelli al tavolo 2, al tavolo 3 non c’è
il domatore, al tavolo 1 un lupo cerca la via di casa...

A cura di casa editrice ZOOlibri

11.00 – 13.00 / 17.00 – 20.00

Panchine sonore, Piazza Martiri del 7 luglio
da 0 a 99 anni – senza prenotazione

Filastrocche in cielo e in terra
Ascolto diffuso

Un omaggio a Gianni Rodari e Loris Malaguzzi.
A cura del Laboratorio Rodari e di Reggio Children
da un’idea di Monica Morini
11.30 / 16.00

Biblioteca Panizzi, Via Luigi Carlo Farini 3
da 0 a 99 anni - senza prenotazione

Progetto Musica diffusa

L’Istituto musicale Peri a Reggionarra in Biblioteca Panizzi

Con gli allievi dell’Istituto Superiore di Studi musicali PeriMerulo di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti
16.00 / 18.30 (replica)

Teatro Cavallerizza, Viale Antonio Allegri, 8/a
dai 6 anni - ingresso a pagamento - posto unico € 5

Verso klee un occhio vede, l’altro sente

Una scena composta da una serie di stanze abitate da creature
a metà tra l’umano e il fantastico: il clown dalle grandi orecchie
Signor Oscar, i teatrini col sipario rosso, le maschere cenciose,
l’eroico suonatore di violino, Signor Klee. Verso Klee non è dedicato
al famoso artista svizzero bensì nasce dall’incontro, ideale, tra
Klee e Tam, tra il pensiero sull’arte espresso da Klee e la poetica
teatrale di Tam.

Di Tam Teatromusica
16.30

Chiostri di San Pietro – Laboratorio Aperto, Via Emilia S. Pietro 44/C
dai 5 anni - Ingresso gratuito / prenotazione obbligatoria

In viaggio con Alice

Nello spazio di un grande foglio che si srotolerà ai nostri passi,
disegneremo, una mappa, un piccolo sentiero che accompagnerà
Alice nel nostro Paese delle Meraviglie. Chi incontreremo nel
nostro sentiero? Un cercatore di sogni? Un coniglio frettoloso? Un
minuscolo abitante? Alice ci suggerisce di camminare, e noi lo
faremo con colori e carte colorate su un grande sentiero di carta.

Con Sonia Maria Luce Possentini

16.30 / 18.00 (replica)

Biblioteca Panizzi, Via Luigi Carlo Farini 3
dai 3 agli 8 anni - Ingresso gratuito / prenotazione obbligatoria

Quelli là

Chi sono quelli là? Alcuni sono a righe, alcuni sono a pois. Altri
sono un po’ come gli va… Chi ha capito? Per aiutare il pubblico
a indovinare, brevi indizi in rima, cantati e mimati dall’autrice. La
musica la farà da padrone, fino all’esplodere della canzone finale,
da ballare insieme in una danza collettiva. E per finire costruiremo
un “quello là” tutto nostro da portare a casa con la tecnica del
collage.

Con Teresa Porcella
18.00

Chiostri di San Pietro – Chiostro Grande, Via Emilia S. Pietro 44/C
dai 6 ai 10 anni - Ingresso gratuito / prenotazione obbligatoria

Il tenace soldatino di stagno

Tre racconti sul tema della diversità. Due Bambini, Sebastiano e
Nino, due amici che qualcuno vuole dividere, facendo loro credere
di essere diversi. Il Tenace Soldatino si Stagno diverso da tutti gli
altri ma con un cuore impavido pronto all’avventura. Il Lupo e la
Capra apparentemente molto diversi ma così vicini in una notte di
temporale. Tre storie per pensare ridere e commuoversi.

Con Roberto Anglisani e Liliana Letterese - ll Baule Volante
19.00

Chiostri di San Pietro – Cortile Laboratorio Aperto
Via Emilia S. Pietro 44/C
per giovani e adulti - Ingresso gratuito / prenotazione obbligatoria

Presentazione del libro “La pietra oscura”
di Marco Baliani

Cinque amici inseparabili (Ulisse, Inco, Ago, Gemma e Stampa)

insieme in terza media per l’ultima estate da passare come banda
prima che le loro strade si dividano.
Condividono tempo e passioni, ma soprattutto un gioco, inventato
da loro nel quale invece di trasformarsi in eroi possono restare
quello che sono.
E poi un lago che custodisce oscure leggende, una cavità nella
roccia: una grotta, un rifugio, forse il varco per un altro mondo.
E lì una pietra che si stacca dalle altre, scotta, lampeggia.
Prende avvio da qui un’avventura che ha l’autenticità dell’amicizia
vera e il brillio di un’equazione che lega i mondi.

Di e con Marco Baliani
20.00 – 21.00

Chiostri di San Pietro – Chiostro Piccolo, Via Emilia S. Pietro 44/C
da 0 a 99 anni - senza prenotazione

Filastrocche in cielo e in terra
Ascolto diffuso

Un omaggio a Gianni Rodari e Loris Malaguzzi.
A cura del Laboratorio Rodari e di Reggio Children
da un’idea di Monica Morini
21.00

Chiostri di San Pietro – Chiostro Grande, Via Emilia S. Pietro 44/C
da 0 a 99 anni - Ingresso gratuito / prenotazione obbligatoria

Sonata per tubi

Musica inconsueta o circo inedito? Il circo dell’invenzione.
Cantato e suonato dal vivo, Sonata per tubi uno spettacolo
di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali
di oggetti ed attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti
musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia.

Di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani,
Marilù D’Andria – Compagnia Nando e Maila

Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti

