
Venerdì 24 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. 

Quest’anno La notte dei racconti festeggia i 100 anni di Italo Calvino con
il tema “Le fiabe sono vere”.
Apriremo le pagine delle Fiabe italiane, racconteremo quelle che abbiamo amato 
o che abbiamo scoperto. Quelle che ricordiamo di aver ascoltato anche solo 
oralmente. Tra boschi, mari e palazzi incantati. 

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.

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.

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

Condividi la tua Notte dei Racconti
Narrare e raccontare insieme è un rito di festa. Invitate amici e vicini di casa. 
Se potete registrate una storia, inviatela a qualcuno che non potrà essere 
con voi quella sera. E ricordate, che le fiabe sono vere.

Pubblicate le vostre immagini sui vostri profili Facebook con
#reggionarra #notte dei racconti.

la notte 
dei racconti

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

venerdì 
24 febbraio 2023
ore 21.00
dedicata a Loris Malaguzzi

LE FIABE SONO VERE 
Una notte tra le pagine di Italo Calvino a 100 anni dalla sua nascita

Io credo questo: 
le fiabe sono vere. 
Sono il catalogo 
dei destini che 
possono darsi a 
un uomo e una 
donna, soprattutto 
per la parte 
della vita che 
appunto è il 
farsi di un 
destino.

Italo Calvino

in attesa di             2023


