
Care Famiglie, vi presentiamo:  

Da Reggio Emilia un invito a VOI, 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. Reggionarra è un progetto culturale dedicato
all’arte del narrare, nato nel 2006 nelle Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia. Ispirato dalla convinzione
che in ogni persona ci sia un tesoro di esperienze che può trasformarsi in quelle sorprendenti storie che ci parlano della
fatica e della bellezza del vivere e del crescere.  Reggio Emilia sviluppa questo progetto nell’arco di tutto l'anno ma noi in
particolare ci soffermiamo sull'evento: La Notte dei Racconti. 

Intorno al 23 febbraio Reggionarra entra nelle case per ricordare il compleanno di Loris Malaguzzi, grande pedagogista,
ideatore dell'approccio pedagogico delle scuole di Reggio  fondato sull’immagine di un bambino e, in generale, di un
essere umano, portatori di forti potenzialità di sviluppo e soggetti di diritti, che apprendono e crescono nella relazione
con gli altri.  Reggionarra propone, ad ogni edizione, un tema insieme a una bibliografia, un colore e invita a leggere,
narrare ed ascoltare storie tutti insieme, alla stessa ora. 

L’evento ha carattere comunitario, quindi, INVITIAMO I BAMBINI a scuola Venerdì 25
Febbraio, dalle ore 20 alle ore 21, indossando il pigiamino, per leggere insieme e magari
assaporare un po di latte e biscotti prima della nanna! (sperando di poter accogliere anche i
genitori  il  prossimo  anno,  vi  chiediamo  di  comunicare  entro  venerdi  18  febbraio  se  qualcuno  non
parteciperà).

Per saperne di più: https://www.reggionarra.it/notte-dei-racconti-serata/

Quest’anno il tema della notte dei racconti è:  LANTERNE D’ATTESA

Il colore Verde ci accompagna. Quello che fa correre linfa e vita, quello dei boschi che abitano le
fiabe, dove possiamo errare. Il verde delle scie delle comete celesti che scivolano tra le stelle, il
verde delle aurore boreali, dei risvegli, dei ramarri, delle gemme che questo inverno sta covando. 

Teniamo l’attesa come una lanterna accesa, come un tempo buono per ritrovarci intorno alle
storie. Mentre le raccontiamo, le storie ci stanno ad ascoltare. Attendiamo e come Sherazade

mentre raccontiamo ci allunghiamo la vita. Giochiamo a immaginare, moltiplichiamo lo spazio
per correre oltre i confini di ogni casa.” Monica Morini 

APRISTORIA
I versi di Pietro Formentini, poeta, artista, compagno di viaggio nella terra delle storie, sono chiave

per aprire la porta dei racconti:
Raccontami una storia
con dentro tanto mare

con dentro fiume e monte
raccontami una storia
con un lungo ponte

che unisce sponde opposte
raccontami una storia

con mille domande
senza tutte le risposte
continua a raccontare
per non farmi dormire

una storia lunga
che anche da sveglio

mi faccia sognare.
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