
PER UN‘ECOLOGIA 
DELL’APPRENDIMENTO

In occasione del compleanno 
di Loris Malaguzzi
atelier, narrazioni, degustazioni, 
conversazioni, incontri 
Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Via Bligny 1/a - Reggio Emilia (RE)

20-25 febbraio 2015
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ni La Notte dei Racconti
in attesa di Reggionarra (23-24 maggio 2015)

La notte degli alberi parlanti
Da Reggio Emilia un appuntamento fisso: un invito 
all’Italia, all’Europa, al mondo, per riscoprire il valore 
e la magia del racconto, in un moltiplicarsi di voci.
Tutti insieme, tutti alla stessa ora, ma ognuno con 
chi vuole: adulti e bambini attorno a storie, avventure 
ed emozioni da leggere, narrare e ascoltare.
La Notte dei Racconti è una proposta che ogni famiglia 
potrà realizzare all’interno della propria casa, accogliendo, 
se lo desidera, amici e conoscenti, per condividere 
le letture e le narrazioni che i partecipanti sceglieranno 
e interpreteranno.
Un’iniziativa che è aperta anche a luoghi pubblici 
come nidi, scuole dell’infanzia, primarie e biblioteche.

Racconta la tua notte dei racconti
su Facebook e Twitter con l’hashtag #reggionarra

La Notte dei Racconti a 
Dalle ore 18.00 Pause Ristorante vi aspetta per una serata 
dedicata alle storie, un menu speciale per la notte degli 
alberi parlanti e un gran finale di meraviglie di cioccolato 

Saranno presenti: la casa editrice Minibombo,
Daniel Fanucchi (Chef cioccolatiere, vincitore 
del Premio Valrhona 2013) e i genitori di Reggionarra

Prezzi:
adulti: 15 euro 
bambini fino a 10 anni: 10 euro
(gratuito fino a 3 anni)

Per prenotazioni: 
ristorante.pause@reggiochildren.it 
Alina Boaca cell 335 6316567

L’ospedale 
con gli occhi dei bambini
Un incontro inusuale tra i bambini delle Scuole Comunali 
dell’infanzia Freire, Munari, Robinson e i medici, 
le ostetriche e le infermiere del Dipartimento Ostetrico 
Ginecologico Pediatrico dell’Arcispedale 
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.
Una merenda insieme per scambiarsi pensieri, immaginari 
e domande nate dalle proprie esperienze, che nel dialogo 
contribuiranno a un confronto di saperi e desideri per 
un luogo della città dove “arrivano più di mille persone”. 
Un luogo di tutti, quindi, un luogo anche dei bambini

Con la collaborazione di:
Curare onlus
Dipartimento Ostetrico Ginecologico Pediatrico 
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova
Il Resto del Carlino
Pause-Atelier dei Sapori

Venerdì 20 febbraio
ore 21.00
Case di tutto il mondo,
Nidi, Scuole, Biblioteche
Centro Internazionale Loris Malaguzzi

Sabato 21 febbraio
ore 17.00
Centro Internazionale Loris Malaguzzi
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www.reggiochildren.it 

Cerca “Centro Internazionale 
Loris Malaguzzi” su



menu firmato dallo Chef Fabrizio Marino
Leggi il menu su www.reggiochildren.it/pause 

                    ...e, nel pomeriggio, merenda in 

e dopo una mattina di atelier... 

...pranzo a

CAFFETTERIA

Atelier Cittadini 
pause-atelier dei sapori dolci/salati contrasti

Dalle 10.30, un’intera giornata per tutti dedicata al cibo e ai 
suoi contrasti, con gli Atelier Cittadini e ospiti di eccezione

In programma:

Atelier I linguaggi del cibo a cura di

_dai nidi e dalle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia
Marzia Anceschi e Ivano Pantaleo, cuochi 

_dai laboratori di pasticceria
Andrea Tortora, chef pasticcere
utilizzando cioccolato Domori

Atelier Raggio di luce a cura di

_dal Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Barbara Turturro, Marco Monica 
e Pier Giorgio Storti, atelieristi

Novità: atelier di cucina d’autore dedicato agli adulti
e condotto da Fabrizio Marino, Executive Chef 
del Ristorante Joia - Alta Cucina Naturale, Milano
primo ristorante vegetariano europeo
ad aggiudicarsi una stella Michelin 

Programma e iscrizioni:
www.reggiochildren/ateliercittadini

Domenica 22 febbraio 
dalle ore 10.30
Centro Internazionale Loris Malaguzzi

at
el

ie
r e

 d
eg

us
ta

zi
on

i

Presentazione del volume 
Mosaico di grafiche, parole, materia
Nei bambini la parola e il racconto spesso si affiancano e si 
intrecciano alla grafica costruendo un mosaico intelligente 
e poetico: il volume, novità editoriale di Reggio Children 
Editore e catalogo della mostra omonima esposta 
al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, cerca di 
restituire al disegno, alla materia, alla parola e ai bambini 
la ricchezza cognitiva ed espressiva di cui sono generatori.

Parteciperanno gli autori e i curatori del volume e Enrico 
Ghidoni, Neurologo Responsabile del Laboratorio di 
Neuropsicologia dell’’Arcispedale Santa Maria Nuova 
di Reggio Emilia.

Lunedì 23 febbraio
ore 16.00
Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
Auditorium Annamaria e Marco Gerra
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Assemblea di insediamento 
dei Consigli Infanzia Città eletti 
nel mese di dicembre 2014

Sarà presente il Sindaco di Reggio Emilia 
Luca Vecchi

I Consigli Infanzia Città, presenti in ogni 
nido e scuola dell’infanzia comunale, sono 
uno strumento di partecipazione al progetto 
educativo da parte dei genitori, dei cittadini, 
degli insegnanti e di tutto il personale.

Nel mese di dicembre sono stati eletti 1.252 
condidati fra genitori, operatori, cittadini, 
membri del Network Internazionale 
di Reggio Children.

Mercoledì 25 febbraio
ore 20.45
Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
Auditorium Annamaria e Marco Gerra
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