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UltimeNotizie

La kermesse uno un'anteprima con "Fiore di vita, tre storie 'tal "

Roggio narra del 150 °
Sabato prossimo fitto programma di racconti per tutte le et à
E' DEDICATA all'Unità d'ltali à
la nuova edizione di "Reggio
narra", la città delle storie .

Sabato 4 giugno Reggio si
anima di racconti per un pubbli-
co di ogni età, con un grand e
programma di narrazioni e spet-
tacoli costruito insieme a inse-
gnami e famiglie dei bambini di
nidi e scuole d'infanzia . Inoltre ,
nei bar e ristoranti del centro
sono previsti menù da favola pe r
grandi e piccini e il 2 giugno c i.
sarà un'anteprima con "FiorePci]
vita, tre storie d'Italia" in sal a
del Tricolore . Reggio Narra, l a
manifestazione che promuove l a
cultura della narrazione e dell'a-
scolto negli spazi pubblici dell a
città, quest'anno e dedicata al
tenta "uniti nelle differenze" .
L'iniziativa – organizzata da l
Comune insieme all'Istituzion e
scuole e nidi d'infanzia, Reggi o
Children e l'associazione Amici
di Reggio Children, grazie all a
collaborazione Insegnanti ,
bambini e genitori delle scuole
reggiane–vuole infatti proporre ,
in questa sesta edizione, un a
riflessione sui valori legati ai
150 anni dell'Unità d'Italia . Al
centro saranno storie dedicat e
all'Italia e alle Italie, in quanto
universo di tradizioni, usanze e
racconti unificati nell'idea di

La manifestazione,
che promuove l a
cultura dell' ascolto
negli spazi pubblic i
della città ,
quest'anno è
dedicata al tem a
"uniti nell e
differenze"

nazione. La giornata di sabato -
articolata in un ricchissimo pro-
gramma di narrazioni, spettacoli ,
animazioni, mercatini per e del
bambini, giochi e proiezioni -
sarà inoltre una grande occasio-
ne di incontro tra generazioni .

Il programma del 4 – dalle 1 7
alle 24 - si snoderà attraverso 20
luoghi del centro tra cui – questa
una delle novità di quest'anno –
gli atelier di via dei Due Gobbi
dove operano alcuni artisti reg-
giani e che, nella giornata del 4
giugno, ospiteranno gli atelie r
delle scuole e dei nidi d'Infanzi a
Cervi, Picasso, S Marzo, Bal-
ducci, Belvedere, Freire .La presentazione di Reggia barra
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