
Invito all'Atelier del Gusto
lesi mattina la visitaguidata alcantiere in via Bligny

Il Centro internazionale Loris Mala-
guzzi si arricchiesce di una nuova ala.
Il plesso è costituito, al piano terra, d a
una piazza di accoglienza (900 metr i
quadrati), dotata di wi-fi, reception, caf-
fetteria, bookshop e spazio giochi . Al
piano superiore (425 metri quadrati) s i
colloca il ristorante con 180 posti a sede -
re a cui si vanno ad unire quelli ricava-
bili nell'ampia terrazza .

Giornalisti e fotografi, ieri, sono stat i
accompagnati dal sindaco Delrio, nella
visita del cantiere per appurare lo stato
di avanzamento dei lavori che dovreb-
bero terminare a giugno. Delrio ha defi-
nito il Centro Malaguzzi «polo d'eccel-
lenza e cuore dell'area nord di Reggio».
Grazie alla creazione dell'Atelier del gu-
sto, Reggio Children dimostra ancora
una volta un impegno a tutto tondo sul-
le problematiche educative, che riguar -

deranno anche il settore alimentare .
«La parola chiave che accompagna la
nostra organizzazione internazionale è
da sempre . ricerca— afferma Carla Ri-
naldi, presidente di Reggio Children —
ricerca intesa come curiosità e stupore ,
generatrice di creatività» . «L'Atelier —
prosegue la Rinaldi — non è solo un ri-
storante, ma un luogo per educare all'a-
limentazione nella pienezza del suo si-
gnificato . Atelier è un convivium nel
quale è possibile relazionarsi e comuni-
care con gli altri» .

Il futuro Atelier, realizzato da Reggio
Children e dal Comune, con la collabo-
razione dell'architetto Tullio Zini, Zpz
Partners, Total Tool, Map e il support o
dell'Università di Scienze Gastronomi-
che di Colorno, sarà dunque uno spazi o
polifunzionale dedicato alla degustazio-
ne di cibi tipici locali ma non solo .

L'Atelier è aperto non solo alle dele-
gazioni internazionali, ma anche a
chiunque sia interessato a riscoprire l'a-
more per la buona cucina o voglia intra-
prendere corsi di gastronomia . La ge-
stione di quest'area verrà assegnata me-
diante un bando di selezione che sarà
pubblicato in aprile . I costi per la realiz-
zazione del progetto sono di 3.600.000 eu-
ro per il risorante e 2 .600 .000 euro per
la Scuola primaria e d'infanzia, già
inaugurate . Oggi alle 18, nell'audito-
rium della sede di Reggio Children, in
occasione del compleanno di Malaguz-
zi, verrà presentato l'Atelier del gust o
ai genitori dei Nidi e delle Scuole dell'in-
fanzia. Del resto, come Carla Rinaldi so-
stiene, «è proprio in cucina che viene
appresa la teoria dei 100 linguaggi» .
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Una simulazione dell'Atelier del Gusto che sarà pronto a giugn o

Presentata la nuova ala del Centro dove sorgerà
al piano superiore un ristorante da 180 posti
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