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REGGO EHLL 

Le strade si n'empiono 
di narratori 

- REGGIO EMILIA — 
LA CITTÀ è pronta, come 
per magia, a diventare una cit-
tà delle storie. Accade con.Reg-
gionarra che domani dalle 17 
alla mezzanotte quando piaz-
ze, strade, palazzi, musei, bi-
blioteche si trasformeranno 
per accogliere narrazioni di ge-
nitori, cittadini e attori profes-
sionisti. Storie immaginate 
vissute, reinterpretate, imma-
ginate. Soprattutto storie che 
alimenteranno il benessere 
del cuore e della mente. Nella 
sua settima edizione 'Reggio-
narra' intende offrire di nuo-
vo a bambini e adulti la possi-
bilità di vivere in un modo 
inusuale la città. 
Questa edizione vuole essere 

anche una sorta di anno zero 
per un evento che, a partire 
dal 2013, vorrebbe acquisire 
una dimensione più interna-
zionale, sia nelle presenze dei 
narratori professionisti e non, 
sia nei contributi che bambini 
di differenti luoghi del mondo 
potranno dare alla esperienza 
di creare e narrare storie ed ai 
processi che ne stanno alla ba-
se. Proposte che troveranno 
nella rete delle relazioni inter-
nazionali del Centro Interna-
zionale Loris Malaguzzi una 
possibile risposta e collabora-
zione. Tutte le storie, natural-
mente, sono ad ingresso gra-
tuito. 

Monica Rossi 
Infò: zuww.mggionarradt. 
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di PAOLA CAGLIARI e) 

L'INVENZIONE e la narrazione delle storie 
sono un tratto antropologico dell'essere umano, 
che, fin dalla prima infanzia, narrando, non 
imita la realtà, ma le dà 'Orma. 
"Naturalmente", affèrma jerorne Bruner, psi- 
cologo statunitense e cittadino onorario di Reg-
gio Emilia, "se la narrazione deve diventare 
uno strumento della mente capace di creare si-
gnificato, richiede del lavoro da parte nostra: 
leggerla, farla, analizzarla, capirne il mestiere, 
senti me l'utilità, discuterla". Per questo nell'edi-
zione 2012 di Reggio Nomi saranno due le pi- 

ste oftèrte a bambini e adulti. 

DA UNA PAR'I'E continuiamo a dare la pos-
sibilità di ascoltare narrazioni interpretate da 
professionisti, o da genitori e cittadini che han-
no rintracciato dentro di sé la capacità di essere 
narratori, attraverso la guida competente di Mo-
nica Marini, attrice e autrice del Teatro dell'Or-
sa, consulente artistica del progetto Reggio Nar-
ra., e che in questa edizione terrà pubblicamente 
un atelier di narrazione a Palazzo Ancini. Cm-
temporaneamente Reggio Narra quest'anno 
renderà visibile, in alcuni luoghi della città, co-
me i bambini sono produttori di invenzioni fàn- 

tastiche che ricreano la realtà e che si propongo-
no come indizi per possibili storie. 

BAMBINI di nidi, scuole dell'infànzia e pri-
marie, M gruppo, con i loro insegnanti e con il 
contributo di Paola .Ferreui, Anumia Monticel-
li e Mirella Ruozzi, del Laboratorio Teatrale 
Gianni Rodari, hanno in questi mesi esplorato, 
con sguardi curiosi e attenti, alcuni luoghi della 
città. Hanno incontrato l'identità e la storia dei 
luoghi, e raccontando i loro incontri hanno, at-
traverso analogie, metafore, associazioni fanta-
stiche, generato nuove interpretazioni dei luoghi 
o di parti di essi. A partire da queste interpreta- 

zioni, che sono altrettante suggestioni per possi-
bili storie, che ognuno potrà leggere su 
che arrederanno i luoghi, gli adulti, genitori e 
cittadini, narreranno storie della tradizione o di 
autori noti o meno noti che svolgono gli indizi 
proposti dai bambini. Come .faceva Gianni Ro-
dari, di cui ricorre quest'anno l'anniversario del-
la pubblicazione della Grammatica della Fan-
tasia, che andava per le classi a parlare coi bam-
bini e restituiva le loro invenzioni linguistiche e 
visive in forma di storie. 

(*) Direttore Istituzione nidi e scuole 
dell'infanzia Comune di Reggio 
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Presto la 
e 

a voce alle storie, è un dono 
Mamma e insegnante, oggi narratrice: 'Gli occhi dei bimbi ci ripagano' 

Si ascolta anche dal balcone 

CLAUDIA BUGU (*) 

REGGIONARRA è un appunta-
mento atteso non solo dai bambi-
ni e dai loro genitori, ma anche da 
noi narratori. Sono ormai sei anni 
che partecipo a questa iniziativa e 
devo confessare che ogni volta rie-
sce a riaccendere in me l'emozio-
ne e l'entusiasmo dell'inizio. Mi 
sono avvicinata a questa realtà 
quando mia figlia frequentava il 
Diana e avevo saputo che l'Istitu-
zione nidi e scuole dell'infanzia 
offriva la possibilità di partecipa-
re a un corso di formazione pres-
so il Laboratorio Rodari, per ap-
prendere alcune tecniche, per rac- 

contare, non solo al proprio figlio, 
ma a un uditorio più vasto. 
Sotto la g.uida di Monica Morirti 
ho miglioralo la capacità di narra- 

EMOZIONE 
«Lo stupore e La gioia 
dei bambini mi spingono 
a esserci ogni anno» 

re e ho imparato soprattutto a "re-
galare" storie. La dimensione del 
dono, del regalo è alla base di que-
sta esperienza. 
Non sono un'attrice e nemmeno 
penso di diventarlo, ma presto la 

mia voce, il mio corpo alle storie. 
Quest'anno si sono aggiunte sto-
rie inventate dai piccoli che han-
no con i racconti tradizionali del-
le analogie sorprendenti. 

GUARDARE negli occhi i bam-
bini mentre si narra e vedervi pas-
sare la meraviglia, lo stupore, la 
paura, la gioia che i racconti susci-
tano sono un regalo grandissimo 
che i piccoli fanno al narratore e 
che ogni anno mi spinge a esserci, 
per ricreare l'atmosfera speciale 
di questo momento che trasforma 
il centro della nostra città. 

(*) Insegnante della scuola 
primaria Sant'Agostino 

Claudia Bugli con il marito Davide 
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Torna in città ReggioNarra: è la settima edizione della manifestazione che si svolge nelle piazze, nei palazzi e nelle biblioteche della città 

Arrivano lc storie di ReggioNarra 
Strade, piazze, palazzi e biblioteche ospiteranno grandi e piccini che vogliono raccontare qualcosa 
D REGGIO 

Storie di e per tutti, narrate o 
rappresentate in chiave tea-
trale, frutto dell'immagina-
zione, anche degli stessi bam-
bini. Torna oggi a in città 
"ReggioNarra, la città delle 
storie": giunta ta alla settima 
edizione, la manifestazione 
si svolge nelle piazze, nei pa-
lazzi, nelle biblioteche della 
città, dove adulti genitori, 
cittadini volontari e profes-
sionisti dello spettacolo— rac-
contano storie frutto della 
fantasia e della creatività 
0-99 anni. 
il PREMI EVENTI. Dalle 17 alle 
24 luoghi pubblici della città, 
dall'Arcispedale alla Bibliote-
ca, dai Chiostri della Ghiara 
alla Galleria Parmeggiani, da 
palazzo .uncini a piazza Fon-
tanesi accoglieranno narra-
zioni a cura di genitori o di 
narratori professionisti. 

Tra gli eventi della giorna-
ta, dalle 19 al tramonto si po-
trà assistere all'opera eque-
stre "Saga. l cauto dei Canti" 
di e con Giovanni Lindo Fer-
retti e la Corte Transumante 
di Nasseta, libera associazio-
ne tra uomini, cavalli e mon-
tagne, musiche di Lorenzo 
Esposito Fornasari, ai Chio-
stri di San Pietro (evento a pa-
gamento, biglietti in vendita 
presso i Chiostri di San Pie-
tro). Il finale sarà affidato agli 

"incanti Marini danza degli 
abissi", spettacolo di immagi-
ni e musiche acquatiche con 
la Compagnia teatrale Rober-
to Corona.Lo spettacolo fina-
le riunirà tutti i partecipanti 
alla giornata in piazza Martiri 
del 7 luglio, per vivere insie-
me una mezza notte bianca 

con MI evento particolar-
niente spettacolare realizza-
to da uno dei maggiori artisti_ 
nel campo del teatro ragazzi. 

CRI PRODUZIONE RISERVATA 

Bambini all'ascolto dei racconti di ReggioNarra 
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I 2 fiaba in ospedale, come una terapia 
«LA FIABA ha sicuramente una 
grande importanza terapeutica». 
Claudia Nasi, presidentessa 
dell'associazione Onlus "Casina 
dei Bimbi", ne è talmente convin-
ta di questo che non solo da tali li 

anni accompagna Reggionarra, 
ma tutti i progetti dell'associazio-
ne prendono avvio da e con una 
fiaba. Da tanto tempo i suoi volon-
tari portano racconti e fiabe quoti-
dianamente ai bambini ricoverati 
in ospedale. «La malattia e in par-
ticolare l'ospedalizzazione rappre- 

sentano per bambini e ragazzi un 
momento di brusca rottura con la 
vita di tutti i giorni — racconta la 
Nasi — Per questo crediamo che 
"Magia in pediatria" è il modo di 
Casina dei Bimbi di fare invadere 
i reparti di pediatria da giochi e 
colori». E "Magie in pediatria" sa-
rà anche il titolo del pomeriggio 
narrativo di domani. «La fiaba, si 
sa, porta in un'altra dimensione e 
il bambino spesso s'identifica con 
il protagonista del racconto che 
solitamente dopo un cammino fa- 

ticoso raggiunge la felicità. Più 
che mai nell'ambito ospedaliero, 
la narrazione come gioco va ad es-
sere un'ancora a cui appoggiarsi, 
una ventata di normalità nella 
routine. Così, in ospedale, sarà fa-
cile imbattersi in bambini che uti-
lizzano i loro pupazzi come dei lo-
ro piccoli pazienti a cui fare visite 
e su cui mettere cerotti e siringhe, 
ed ancora bambini che vogliono 
"lottare" con i volontari, uscendo-
ne spesso vincitori, esorcizzando 
così le loro paure e tensioni». 

Claudia Nasi, presidente della Onlus "Casina dei Bimbi" 
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In Piazza della Frumentaria insieme alle scuole dell'infanzia 8 
Marzo e I3alducci e un campionario di idee per una Reggio 
Fantasia. Storie di strada in strada, giochi d'echi e giochi di riflessi, 
storie di luoghi e luoghi di storie, Ogni storia ha un pezzetto di 
tracce da raccogliere e da scoprire, tracce che parlano di strade e 
di mappe, di percorsi possibili e impossibili,.. 
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S'r 	
Gerra, in piazza XXV 
Aprile, la scuola 
dell'infanzia Robinson 
ha portato le sue 
«sedute 
scomposte»Le sedie 
diventano soggetti di 
storie fantastiche, 
spiritose e divertenti, 
come: «Stai seduto 
scomodo ma ti piace» 
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Alle 5 del pomeriggio scatta l'ora delle fiabe 
Si parte: appuntamenti in 15 luoghi del centro storico. Ci sono anche i regalastorie 

STORIE AFFACCIATE a rin-
ghiere di vecchie case, fiabe e mu-
sica, fiabe e danza, arrampicate 
possibili e impossibili tra gli albe-
ri del parco, racconti per tutti, fi-
no ai 99 anni e tutte ad ingresso 
gratuito. Quindici i luoghi della 
città che oggi magicamente si tra-
sformeranno per intrecciarsi alle 
storie. Ecco Reggion.arra. Si parte 
da oggi pomeriggio alle 17. Nelle 
piazze si potranno incontrare i 
"Regal astorie", ormai grandi clas-
sici, che doneranno una pillolina 
del loro tempo per raccontare una 
bellissima microstoria di pochi 
minuti e che dire degli ormai fa-
mosi "Kamishibar, nome com-
plicato che significa teatrini nar-
ranti itineranti. In bici gireranno 
tra vie e piazze, donando fiabe a 
chi le vorrà ascoltare. Ce n'è dav-
vero per tutti i gusti. Storie di pau-
ra, di magia, di amore, di sogni e 
di avventure, storie di sedie e di 
finestre, di bambini curiosi e im-
pertinenti. 
I luoghi si trasformano, strizzano 
l'occhio ai bambini, ne diventano 
amici e aiutano a raccontare. Ci so-
no le storie di "Magia in pedia-
tria" che anche nel giorno di Reg-
gionarra proprio non potevano 
mancare, anche se continuano tut-
to l'anno ad opera dei volontari di 
Casina dei Bimbi. Tra i ballatoi e 
le piccole stanze dell'Atelier dei 
Due Gobbi, in centro storico, la 

scuola dell'Infanzia Freire porte-
rà grafiche e parole dei bambini. 
sulle finestre. Tutte rigorosamen-
te a tema: "La finestra dei segre-
ti" e "Riflessi di storie e di canti 
alla finestra". I bambini del nido 
Rivieri" saranno protagonisti in 
un video con i loro "ascolti" alla 
biblioteca Panizzi. Mentre i letto-
ri volontari di Nati per Leggere 
leggeranno storie nelle salette e 
nel Cortile. 
Al Chiostro della Ghiara, uno dei 
luoghi "nuovi" di questa manife-
stazione, la scuola dell'infanzia 
Michelangelo e il nido Picasso 
hanno scritto il movimento. Salti. 
che ballano leggeri e silenzioni 

che la ballerina Tanaka Mirei del-
la compagnia Cosi e Stefanescu in-
terpreterà danzando. I salti, le cor-
se e le arrampicate della scuola 
dell'infanzia Tondelli animeran-
no il Parco Cervi con narrazioni e 
una vera arrampicata tra gli albe-
ri. La scuola «8 Marzo» tra'sforme-
rà Piazza della Frumentaria con 
un campionario di idee per una 
"Reggio Fantasia". In piazza 25 
Aprile, davanti allo Spazio Gerra, 
la scuola Robinson offrirà punti 
di vista e narrazioni intorno a se-
dute scomposte. Grande festa an-
che in piazza Prampolini insieme 
alla scuola Balducci e alle sorpre-
se preparate dai bambini. 

LE NOWA' 

Diretta twitter  
Pensieri, impressioni e 
immagini potranno 
essere condivise su 
Twitter sul canale 
#reggionarra, Facebook 
pagina reggionarra o 
laboratorio. 
sodariramunicipio.reit 

Notte bianca 
Dalle 22 davanti al Vatti 
la "mezza notte bianca" 

con Lo spettacolo "Incanti 
Marini, Danza degli 
abissi". immagini e 

musiche acquatiche con 
La compagnia teatrale di 

Roberto Corona., 
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NEL SOTTOTETTO Le mamme narratrici hanno raccontato le 
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La magia di Reggio N a 
fa sognare il centro storico 
Dall'atelier dei Due Gobbi al Ciiostro della Chiara passando da piazza Prampolini 
ieri dal pomeriggio a mezzanotte tra favole 9  spettacoli e menù peri più piccoli 

del centro storico, sommati al 
Santa Maria Nuova, e si ripete 
da sei anni la magia di leggio-
narra, ovvero la riprova che il 
"C'era una volta..." non passa 
mai di moda. In un'epoca In. 
cui tutto corre veloce tra mail, 
messaggi e chiamate via 
Skype, la settima edizione del-
le narrazioni in piazza è riusci-
ta a far fermare centinaia di fa-
miglie per ascoltare favole di 
oggi e di ieri, da "La finestra 
dei segreti" dell'atelier dei 
Due Gobbi al Canta -Favole del-
la Biblioteca Panizzi, dai salti 
che ballano al Chiostro della 
Chiara alle scatole di storie 
della Galleria Parmeggiani. 
Follia? No, una semplicissima 
realtà fatta soltanto di parole e 
cuore per ascoltare che in un 
pomeriggio di sole, dopo due 
edizioni di pioggia, ha letteral-
mente trasformato il volto del. 
centro storico. Se a Palazzo 
_uncini Monica Morivi ha in-
cantato con le sue narrazioni. 
al Parco Cervi a qualcuno so-
no tremati i denti, il tutto men-
tre in piazza Fontanesi ci si 
confrontava con i Cbstodi del-
la terra e in piazza Frumentari 
si facevano giochi d'echi. E an-
cora in piazza Prampolini so-
no state regalate storie in un 
minuto, al Mercato Coperto 
storie di paura, al Gena le av-
venture di Nino e in piazza 
XXV aprile quelle della sedia 
blu. Lo schema fisso è stato 
bambini sognanti a gambe in-
crociate e genitori altrettanto 
incantati dietro a semicer-
chio. 

Se dalle 17 alle 20.30 è stata 
la molteplicità di proposte ad 
avere la meglio, dalle 22 in poi 
è rimasta soltanto pizza Marti-
ri del 7 luglio a proseguire la fe- 
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termini di vendita di gelati e 
merende all'interno del cen-
tro storico, senza contare le 
decine di ristoranti e caffette-
ne che hanno proposto menù 
ad hoc per i più piccoli. 

Un grazie doveroso va a tut-
ti gli insegnanti, genitori e cit-
tadini che si sono resi disponi-
bili per la narrazione delle fa- 

vale, un contributo essenziale 
che si rinnova e cresce anno 
dopo anno. In vista dell'ottava 
edizione Reggimi arta ha un 
obiettivo alto ma assolui -.a-
mente raggiungibile: acquisi-
re una dimensione maggior-
mente internazionale. 

Francesca Manini 
CRIPRODUZ IONE RISEI ,..VATA 

sta con la mezza Notte Bianca 
dei bambini con la compa-
gnia teatrale Roberto Corona 
e i suoi "incanti marini". (In 
successo? Sì, l'intero program-
ma promosso da Comune di 
Reggio, Scuole e Nidi d'infan- 
zia-, Fondazione Reggio Chil-
dren-Centro Loris 11/tdag,utzzi 
è stato un successo, anche in 

la magia di gelone Narra magia 
h:sognare il centro storico 

"PC 

bambini ieri protagonisti di "Reggio narra" in centro storico; sopra, il gioco del telefono senza fili 
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Nell'arena equestre si recita 
con Ugolino, Enea e Assolo 
Grande successo di pubblico per la "prima" di "Saga. Il canto dei Canti" 
due atti dedicati all'Appennino scritti e recitati da Giovanni Lindo Ferretti 

Un inno, una "preghiera", un 
canto eroico dedicato ai caval-
li, alla loro storia, alla nostra 
storia, all'Italia e in particolare 
alla montagna. Questo e mol-
to altro è "Saga. Il canto dei 
Canti", l'opera equestre che 
sta andando in scena questo 
fine settimana, con la luce del 
tramonto, ai Chiostri di San 
Pietro divenuti per l'occasio-
ne la casa della Corte transu-
mante di Nasseta., una libera 
associazione tra uomini, ca-
valli e montagne nata al Cene-
to e residente a Collagna, 
nell'alta valle del Secchia. 

Nel chiostro grande, EMMII-

tato in una sorta di arena, si 
susseguono due atti - "ciò che 
fu" e "scampati"- aperti 
dall'autore stesso di "Saga", 
ovvero da Giovanni Lindo Fer-
retti, che qui diviene il signore 
delle parole molto diverso da 
quel che era quando saliva sul 
palco co n gli ex Cccp. 

Si presenta in abiti monasti-
ci e dà il via con voce profonda 
e introspettiva al racconto rat-
to di musica, parole e visioni 
equestri. 

«Questo eravamo, questo 
siamo stati nei secoli dei 
secoli.., uomini, cavalli, mon-
tagne... da che mondo e mon-
do per quel che si sa, per quel 
che si ricorda se c'è Marem-
ma, ci sono i cavalli. Il Marem-
mano è un cavallo antico, sel-
vatico e tenace, forte e fiero... 
Se perdiamo il maremmano 
perdiamo la Storia». 

Sono alcuni dei versi che si 

valli maremmani), Enea (ca-
vallo d'Appennino), con la 
straordinaria partecipazione 
di Topolino (tiro pesante e ra-
pido) e Fanfara (cavallo tolfe-
tano). Insieme a Marcello 
Ugoletti, Cinzia. Pellegri, 
Omar Natali e Roberto Con-
cezzi l'opera è in grado di in- 

cantare tutto il pubblico tra-
sportato in una dimensione 
passata del crinale cavalcante, 
fatta di equini, cavalieri, pasto-
ri, boscaioli e cacciatoti; di 
steppa, lupi, aquile, poi di alle-
vamento e addestramento; se-
gnata dal passaggio di Matilde 
di Canossa, dei pellegrini e 

dall'arrivo 	della 	civiltà. 
Nell'arena cittadina gli attori 
cavalcano accompagnano i 
cavalli durante i loro Ingressi 
trionfati, le loro esibizioni. 

Di forte impatto visivo i gio-
chi col fuoco, quando scende 
l'oscurità. 

Con "Saga" viene quindi di-
mostrato un dialogo tutto par-
ticolare tra uomo e maremma-
no. Ma si sa: il maremmano è 
il cavallo italiano protagonista 
di quella tradizione equestre 
che ha retto attraverso la mo-
dernità nel nostro Paese. 

Ne sopravvivono attual-
mente diversi esemplari indi-
geni, nati e cresciuti tra il mon-
te Cusna e il Casarola. 

Oggi sono testimoni di quel 
che siamo stati e questa è la 
chiave di lettura dell'opera di 
Lindo Ferretti che ha portato 
un po' di montagna In città. Se 
ve la siete persa, avete tempo 
ancora stasera (inizio ore 20). 

Cristina Fabbri 

odono dagli spalti ricavati tut-
li  al Chiostro grande. 
Versi che vengono accompa-
gnati dalle musiche di Loren-
zo Esposi«) Foto asari. 

I veri protagonisti però so-
no loro: Elegante, Scricciolo, 
Socrate, Tancredi, Ugolino, 
Verbena, Assenzio, Assolo (ca- 

• 

L'arena allestita nella splendida cornice dei Chiostri di 5 
:s«‘,  

n Pietro Il cielo infuocato dal tramonto 
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«Troppo spesso 
non pensiamo 
che dietro di noi 
c'è la montagna» 
Et REGGO 

«Da quanto tempo è che non si 
vedevano i cavalli in città!», ha 
esclamato Giovanni Lindo Fer-
retti a caldo appena si è con-
clusa venerdì sera la prima na-
zionale di "Saga. Il. canto dei 
Canti", opera che ha visto tre-
cento persone riempire i Chio-
stri di San Pietro e che si è ripe-
tuta ieri per concludessi que-
sta sera. 

«E' stata una piacevole sor-
presa scoprire così tanto inte-
resse da parte dei reggiani che, 
forse, troppo spesso non si ri-
cordano che alle loro spalle c'è 
la montagna» ha proseguito, 
quasi a voler invitare tutti a ri-
cordarsi quante bellezze ci cir-
condano e che non sempre 
vengono valorizzate a dovere. 
Din messaggio che, dalla pros-
sima settimana, sarà rafforza-
to anche grazie a un nuovo 
progetto dello stesso cantauto-
re. 

Un spettacolo rischioso, 
com'è andata? 

«Sono felicissimo perché 
l'idea di per sé era folle: il tea-
tro equestre richiede tante 
energie ed è un azzardo, basti 
pensare che sì lavora con undi-
ci attori speciali, i cavalli ap-
punto, quindi è tutto molto im-
prevedibile». 

Perché ha scelto i Chiostri 
di San Pietro? 

«Perché sono un luogo in-
cantevole, oltremodo prezio-
so. Solitamente spettacoli di 
questo tipo, seppur di dimen.- 
sioni molto più ridotte, sono 
proposti nei piccoli borghi 
dell'appennino e incantano 
bambini ma anche anziani. Da 
circa un anno ci siamo detti; 

perché non portiamo la Corte 
di Nasseta in città? li Comune 
ci ha messo a disposizione il 
grandioso complesso dei bene-
dettini che permette giochi di 
luci particolari, inoltre è perfet-
to per il nostro teatro barbari-
co, basti pensare che le opere 
equestri un tempo venivano 
messe in scena nelle corti rina-
scimentali. il sapore di passa-
to, in questo modo, si respira 
ancora di più». 

"Saga. Il canto dei Canti" è 
un tributo al cavallo e alla 
montagna, perché? 

«Perché il cavallo è un'entità 
potente, il miglior compagno 
dell'uomo. Non si può raccon-
tare la nostra storia senza par-
lare di lui, specie la storia del 
nostro appennino, in chi vi è 
sempre stato uno stretto rap-
porto uomo-cavalli maremma-
ni. La nostra, non dimentichia-
molo, è una terra di transu-
manza». 

Quest'opera sarà portata al-
trove? 

«No, si conclude, con le tre 
serate reggiane perché la setti-
Marra prossima andiamo in 
Lunigiana per un progetto im-
portante: a Coniano, in provin-
cia di Massa Carrara, andiamo 
a costruire un teatro equestre 
con annessa un'accademia 
per continuare a far conoscere 
le nostre tradizioni, l'arcaico 
sodalizio tra uomo e cavallo». 

(c.f) 
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Reggio Emilia e Provincia 

A KER MES E 
SMOLA FORKAMONE Sulle orme del sistema educativo degli asili verso un progetto senza confini 

ReggioNarra, la città e il Paese delle parole 
Dalle favole dell'infanzia alla storia quotidiana raccontata con la fantasia dei più piccoli 

121ttaataÙ:& 

orna oggi a Reggio Emilia 
A 'ReggioNarra, la città delle 

storie'. 
Giunta alla settima edizione, la 

manifestazione si svolge nelle 
piazze, nei palazzi, nelle bibliote-
che della città, dove adulti -- geni-
tori, cittadini volontari e profes-
sionisti dello spettacolo-raccon-
tano storie frutto della fantasia e 
della creatività 0-99 anni. 

Storie di e per tutti, narrate o 
rappresentate in chiave, teatrale. 
frutto dell'immaginazione, an- 

che degli stessi bambini; e "indizi" 
per far riflettere su come le storie 
nascono e prendono forma :  magari 
da luoghi, monumenti, particolari 
della realtà che ogni giorno i bam-
bini vivono. Quei tanti luoghi della 

città in cui si creano, domani, i pun-
ti di narrazione e ascolto. 

La storia di ReggioNarra fin dalla 
prima edizione è legata a doppio filo 
all'esperienza delle Scuole e dei Ni-
di d'infanzial tema della narrazio- 

ne, dei. linguaggi teatrali., della in-
venzione di storie caratterizzano 
da sempre l'esperienza delle strut-
ture comunali, ed il Laboratorio Ro-
dar ne è un segno forte, riconosciu-
to da più di 40 anni. 

Dalle 17 alle 24 luoghi pubblici 
della città, dall'Arcispedale 

dai Chiostri della Ghiara 
alla Galleria Parmeg,glani, da pa-
lazzo Ancini. a piazza Fontanesi. ne-
coglieranno narrazioni a cura di 
genitori o di narratori professioni-
sti. ReggioNarra nasce da un'idea 
di Sergio Spaggiari ed è promossa 
da Comune di Reggio Emilia, Istitu-
zione Scuole e Nidi d'Infanzia, Fon-
dazion.e Reggio Children Centro Lo-
ris Malaguzzi in collaborazione con 
Officina Educa tiva e servizio politi-
che per lo sviluppo economico. Il 
coordinamento é del Laboratorio 
teatrale R.odari --Paola Ferretti, An-
tonia Monticelii con la collabora-
zione artistica di Monica Morini 



«Preserviamo il  valore della comunità nanunte» 
La kermesse crescerà e uscirà dai con tni. Ma deve restare profondamente reggimi 

REGGIONARRA è nato per da-
re una carta vincente all'immagi-
nazione di altri mondi possibili, 
per consentire alla parola detta di 
descrivere la vita in una forma 
più complessa e molteplice, in-
somma per permettere a chiun-
que di scoprire che tutti, possono 
essere protagonisti di storie de-
gne di essere raccontate. 
Questa finalità educativa spiega 
perché Reggionarra sia nato all'in-
terno del progetto pedagogico del-
le scuole e dei nidi d'infanzia e 
motiva anche le ragioni del forte 
coinvolgimento di decine (se non 
centinaia) di genitori che si sono 
impegnati in percorsi di formazio-
ne all'arte del narrare, rendendosi 
poi disponibili a raccontare storie 
nell'ambito delle tante e diverse 
iniziative di Reggionarra (la notte 
dei racconti, la città delle storie,.) 

REGGIONARRA ha saputo 
quindi diventare il fulcro di una 
scommessa culturale che, mobili-
tando forze e intelligenze della cit-
tà, ha accresciuto, in tante perso-
ne, la consapevolezza che la paro-
la narrante è spesso la chiave di 
volta per cogliere nuovi orizzonti 
di senso e di vita, in quanto è for-
nitrice inesauribile di emozioni, 
memorie, fantasie immagini e 
pensieri. La narrazione infatti ri- 

crea il mistero di una attesa che si 
avvera e di un nascosto che si ma-
nifesta. 

OGGI e ancora una volta, ritorna 
Reggionarra e si rinnova la magia 
di una città che si trasforma in 
una comunità narrante. Per la set-
tima volta bambini e adulti sono 
coinvolti in una esperienza di 
ascolto e di racconto che mette al 
centro il valore delle storie narra-
te dalla viva voce di tanti raccon-
ta- storie. Mi dicono che Reggio-
narra rappresenta ormai nel pano-
rama nazionale un significativo 
ed originale appuntamento che si 
distingue per qualità e radicame n-
to da tanti altri analoghi eventi 
culturali che si svolgono nelle di-
verse parti del paese. E ora c'è an- 

che la esplicita intenzione degli 
amministratori della città di far 
compiere a Reggionarra un ulte-
riore salto in avanti, assumendo, 
dal prossimo anno, un carattere 
internazionale. 

IO MI AUGURO che questa 
nuova e interessante scommessa 
possa essere sostenuta da una pro-
fonda e partecipata riflessione 
sull'esperienza compiuta e da un 
serio approfondimento sulla sua 
specifica identità, che non va tra-
dita ma rinnovata e qualificata, so-
prattutto rafforzando il radica-
mento territoriale fin qui pratica-
to. 

(*)Pedagogista, 
ex direttore Istituzione scuole e 

nidi dellinftwzia 
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