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Tappa al Centro internazionale "Lorìs MaIaguzzi "

Mr Lego in visita a Reggio Childrent

vertici del/ 'azienda danese in cerca di z *azioni , atico-creativ e

E ! una storia che parte da
lontano quella che uni-

sce le scuole comunali del-
l'Infanzia di Reggio Emilia ,
Reggio Children e la Lego, a-
zienda danese nota a livello
internazionale per la sua for-
tunatissima linea di matton-
cani_ assembiabili_ .

Una storia con alcune tap -
pe fondamentali, l'ultima del -
le quali é la visita da parte de i
vertici dell'azienda a Reggio
Children, al Centro Interna-
zionale Loris Maiaiuzzi e all e
scuole dell'infanzia lo scors o
giovedì due dicembre ,

Una giornata intera a tu pe r
tu con il Reggio Approach : il
nipote del fondatore ed at-
tuale proprietario, _K eld
Kirk Kristiansen, con Morte n
Aaagard, presidente dell a
Fondazione Lego, lens Mai-
bom, vice presidente Leg o
Group (Ricerca e sviluppo) e
Camilla Uhre Fog, manage r
della Fondazione Lego, son o
arrivati in mattinata e sono
stati ricevuti dalla president e
di Reggio Children, Carla RI -
naldi, dallo staff internazio-
nale e dalla presidente dell'I -
stituzione Comunale Nidi e

Scuole d'Infanzia, Claudia
Giudici .

Prima una visita alla mostra
storica esposta al Centro In-
ternazionale "Una città, tant i
bambini', poi l'Atelier Raggio
di Luce, quindi il pranzo alla
scuola dell'infanzia del Cen-
tro Internazionale, cui hapar-
tecipato anche l'assessore lu-
na Sassi e un incontro pome-
ridiano cui ha partecipato an-

che il direttore generale de l
Comune di Reggio Emilia ,
Mauro Bonaretti.

Lo scopo della visita era
quello di approfondire la co-
noscenza del Reggio Ap-
proach, anche in relazione a
progetti che i vertici Lego
stanno ipotizzando per so-
stenere una nuova cultura
dell'infanzia per la Lego e
per ilillund, comune danese

di 8 .647 abitanti situato nell a
regione di Syddanmark, dove
ha la propria sede la Lego.

fina scelta non casuale ,
quella dei vertici Lego: nel
1992 ilprestigioso premio Le-
go venne conferito a Loris Ma -
laguzzi e tra il 1998 e il 200 1
Lego e le scuole dell'infanzia
di Reggio, in particolare la
letta, collaborarono ad u n
lungo e complesso progett o
europeo che portò alla crea-
zione di un kit composto da
un mattoncino programmati -
le come un computer e da
motori e sensori di luce e d ì
contatto in grado di produrre
effetti speciali .

Nella foto, da sinistra il
titolare della Lego, Kyeld
Kirk Kristiansen, co n
: orten Aaagard, presi -
dente della Fondazion e
Lego, la presidente di Reg-
gio Cbildren, Carla ,i inral-
rli, Camilla Ubre Fog, ma-
nager della Fondazione
Lego, jens Maibom, vice
presidente Lego Group
(Ricerca e sviluppo), Pao-
la Ricca ed Emanuela Ver-
calli del! Area internazio-
nale di Reggio Children
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