
Venerdì 26 febbraio ci ritroveremo alle ore 21.00
tutti insieme, tutti alla stessa ora per La Notte dei Racconti.
Adulti e bambini attorno a storie, avventure ed emozioni 
da leggere, narrare e ascoltare.

La Notte dei Racconti è una proposta che ogni famiglia 
può realizzare all’interno della propria casa per condividere 
letture e narrazioni che i partecipanti sceglieranno e 
interpreteranno. 

Una iniziativa aperta anche alle scuole e ai nidi, 
che possono cogliere questa opportunità e dare vita 
a un evento in piena autonomia, pur con le limitazioni 
che questi tempi strani impongono.

Saremo nelle nostre case, ma raccontando insieme 
formeremo una casa più grande, che attraversa confini 
e unisce. E, all’occorrenza, potremo collegarci online 
con altre case e con altre storie.

Da Reggio Emilia un invito all’Italia, all’Europa, 
al mondo, per riscoprire il valore e la magia 
del racconto, in un moltiplicarsi di voci 
che come stelle accenderanno La Notte dei Racconti.

Iscriviti alla Notte dei Racconti
Aiutaci a costruire la mappa della Notte dei Racconti: 
vai su www.reggionarra.it e compila il modulo.

Un affresco di sguardi virtuale
Condividi su facebook o instagram 
con #reggionarra #nottedeiracconti una foto con gli occhi che 
sbucano dalla copertina di un libro pensato per questa Notte 
speciale  per formare un grande affresco fatto di sguardi e di 
libri.

Se una storia 
ti fa paura, 
tu l’ascolti poi 
vedi il coraggio.

Quando ascolti 
le storie ti tuffi 
in un altro pensiero 
e ti senti dentro 
a quella storia.
Bambine e bambini delle scuole 
dell’infanzia del Comune 
di Reggio Emilia

la notte 
dei racconti
in attesa di               2021reggionarra

CON GLI OCCHI DELLE STORIE

in collaborazione con

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

INFO: www.reggionarra.it
Laboratorio Teatrale Gianni Rodari - laboratorio.rodari@comune.re.it

venerdì 
26 febbraio 2021
ore 21.00
dedicata a Loris Malaguzzi


