
Una favola per i bambini
e una piccola candela accesa
Un camino scoppiettante ,

una sedia a dondolo su cu i
siede una nonna con in
grambo un libro di favole e
qualche bambino accoccola -
to sul tappeto con gli occh i
stupiti e curiosi. Dove vi ri-
porta quest ' atmosfera? In-
dietro nel tempo, in un
mondo dove i più piccoli ,
non avendo cartoni o video -
giochi facevano delle fiab e
il loro passatempo preferi-
to . Domani il nastro si riav-
volge . Reggio Children cre -
de infatti che di storie ce ne
siano ancora tante da rac-
contare, è per questo che
ha deciso di dedicare un a
notte ai racconti che l e
mamme o le nonne penan o
nel cuore .

Ogni famiglia vivrà nell a
propria casa la sua persona -
le Nottata dei racconti. Si
parte tutti insieme alle 21
con la lettura di una storia
scaricabile dal sito :
www.reggionarra .it per poi

lasciare spazio alla fantasia
di ciascun narratore . Una
candela accesa sul balcone
starà a significare che in
quella casa una storia è in
corso, se poi si riesce ad ap-
pendere una locandina fuo-
ri dalla porta, la magia
sarà compiuta . La Notte dei
Racconti, a cura di Reggio
Children, associazione di
Amici di Reggio Children ,
istituzioni Scuole e Nid i
d'Infanzia, Laboratorio ho-
dari,Centro Internazional e
Loris Malaguzzi, è parte di
una serie di appuntament i
su Atelier Cittadini/Atelie r
Urbani che sì svolgerann o
a Reggio fino a questa. do-
menica, quando al Centro
Malaguzzi saranno presen-
tati i primi prototipi di ate-
lier aperti al la ittà :

L'ingresso è gratuito ma
la prenotazione obbligato -
ria: preriota :iori( i'(', ,r iq-
chiIdren . il .
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