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Ulti[neNotizie

L'INIZIATIVA

Ricamare pensieri e parole
sui diritti dei bambini

Oggi festa al centro Malaguzz i

Un'attivit à
per i pi ù
piccol i
nei centro
di via Blign y

TUTTI a imbastire parole co n
fili colorati su grandi strisce d i
tessuto . Poi il tè e le leccornie
di alcuni bar e pasticcerie dell a
città e il coro dell'associazione
Amici di Reggio Children : pe r
scambiarsi auguri e riflettere
sui vent'anni della Convenzio-
ne dei diritti dell'Infanzia. F '
una festa speciale quella d i
oggi, dalle 17, al centro inter -
nazionale Malaguzzi : si scam-
bieranno gli auguri, si berrà tè
grazie alla collaborazione di
alcuni bar del centro cittadino ,
e soprattutto si imbastiranno
pensieri e parole . La festa degli
auguri di Reggio Children, in
occasione dei vent'anni dell a
Convenzione internazionale
sui diritti dell'infanzia e dell'a-
dolescenza, diventa "imbastir e
parole" : in sette diversi luogh i
flel centro internazionale (vi a
Bligny 1/a a Reggio) chi lo

vorrà potrà imbastire pensieri e
parole sui diritti, utilizzand o
fili colorati su grandi strisce di
tessuto . Che alla fine forme -
ranno un' unica grande opera.

Cucire e chiacchierare, come
una volta, con una tazza di tè e
qualche leccornia grazie all a
collaborazione delle pasticce-
rie Boni e Ligabue e del ba r
Vola Bass e, alle 19, il cor o
dell'associazione Amici d i
Reggio Children "Aurora (io -
vannini" diretto dal maestr o
Luigi PagHiarinii . Un moment o
che vedrà riuniti Reggio Chil-
dren, l'Istituzione scuole e nidi
d'infanzia., l'associazione
Amici di Reggio Children con
Remida, ma anche gli abitant i
del quartiere di Santa Croce ,
dove sorge il centro Malaguzzi
e tutti quelli che hanno a cuor
il rispetto dei diritti del'infan'k.
zia e-dell'adolescenza .
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