
Reggio Emilia per una sera cambia aspetto: 
illuminata da migliaia di candele, svela una 
città diversa, intima ed inaspettata, che ci 
invita a vedere le cose da un altro punto di 
vista e ci racconta simbolicamente
la differenza.
Con la città ed in città per essere con la 
fragilità di tutte le persone. Partecipa anche 
tu, porta da casa una candela, più saremo e 
più sarà magico. In caso di maltempo non ci 
fermiamo... appuntamento sotto i portici di 
piazza casotti!

per Info: info@cittasenzabarriere.re.it

Sabato
3 dicembre2022
ore 18.00/Piazza Prampolini

SPEGNIMENTO DELLE LUCI
DELLA PIAZZA ALLA PRESENZA
DEL SINDACO LUCA VECCHI

MUSICA, SET FOTOGRAFICI, 
ATELIER CREATIVI, e tanto 
altro… per mostrare la 
nostra identità e unicità!

giornata 
internazionale 
delle persone
con disabilità

www.cittasenzabarriere.re.it
reggioemiliacittasenzabarriere
cittasenzabarriere_re
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