
LA TV SU TELEREGGIO LA FAI TU 
 

 

L’INIZIATIVA 
Telereggio lancia l’iniziativa “LA TV LA FAI TU” per raccontare Reggio Emilia attraverso la voce dei 

protagonisti: cittadini, imprese, associazioni, scuole, ente pubblici che vogliono presentare una bella 
esperienza, un progetto, una storia, un’idea che parli del nostro territorio avranno su Telereggio uno 

spazio “autogestito” per farlo durante l’ultima puntata del programma “Domenica con noi” in onda il 

31 maggio. 

 

 

DA DOVE NASCE L’IDEA 
La trasmissione “Domenica con noi” ha una rubrica chiamata “Conversazioni su Reggio Emilia”: uno 

spazio con personaggi noti, ma soprattutto meno noti, al pubblico reggiano per proporre, attraverso il 

racconto di un luogo, un’esperienza, una storia, un affresco della società reggiana e qualche idea per 

il futuro di questa comunità. “La tv la fai tu” è quindi un’ideale prosecuzione di questo progetto con 

uno spazio che ora è totalmente aperto e a disposizione delle persone.   

 

COME FUNZIONA 
Una iniziativa sul genere di TEDx e del suo motto “Ideas worth spreading": idee che vale la pena siano 

diffuse. Uno spazio della durata di 5 minuti a disposizione di coloro (scuole, istituzioni, aziende, 

associazioni, storici, makers, circoli culturali, singoli cittadini) che vogliono raccontare una storia, un 

progetto, un’attività, un’idea…. Le esperienze più significative saranno selezionate e presentate 

nell’ultima puntata di “Domenica con noi” in onda il 31 maggio. Ciascuno spazio è a disposizione di 

una persona che, nel caso di soggetti collettivi, sarà scelta in rappresentanza del gruppo. 

 

 

COME SI PUÒ PARTECIPARE 
Occorre scrivere un’e-mail all’indirizzo domenica@telereggio.it spiegando in un breve testo (massimo  

500 parole) ciò che si vuole raccontare e indicando i propri riferimenti.  

Le storie selezionate potranno essere raccontate in uno spazio “autogestito” della durata di 5 minuti 

che andrà in onda, in diretta, domenica 31 maggio all’interno della trasmissione “Domenica con noi”.  

 

TERMINI PER PRESENTARE LE CANDIDATURE 
E' possibile inviare la propria adesione sino al 22 maggio. Dal 25 maggio verranno rese note le 

esperienze selezionate che potranno essere presentate nella puntata del 31 maggio.  

 

 

PROMO  
“La tv la fai tu” http://youtu.be/Ru-M6quRjeM 

 

INFO 
Email domenica@telereggio.it 

Tel. 0522-304462  

 


