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Linaugurazione dei nuovi spazi nella ex Locatefli è prevista entro l'estat e

Re io Children ci mette a tavola
Educazione cibo n un a e er de&ato del Centro aic zz

G
li spazi dei dentro inter-
nazionale Loris Malaguz-

zi si arricchiscono di un nuovo
importante tassello, amplian-
do le proprie attività di ricerc a
pedagogica all'ambito dell'e-
ducazione al cibo . Con lapros-
sima apertura dell'Atelier del
gusto - che troverà spazio nell a
nuova ala del Centro interessa-
ta oggi dai lavori, portando a
compimento il progetto di ri-
qualificazione dell'area ex Lo-
catelli - l'esperienza dell e
scuole d'infanzia reggiane e d i
Reggio Children in campo ali-
mentare si tradurrà in percors i
di apprendimento, sperimen-
tazione e degustazione del ci-
bo attraverso itinerari tematic i
sud cibo locale, etnico e inter-
nazionale, corsi di cucina e la-
boratori sul cibo .

dell'ex stabilimento €ocatelli ,
gli assessori all Educazione lu -
na Sassi e ai Progetti speciali
Mimmo Spadoni, il direttore
dell'Area strategica del Comu -
ne di Reggici, Massimo Magna-

ni «Questi nuovi spazi che pre -
vediamo di inaugurare a inizio
estate - ha detto il sindaco Del-
rio - completano il Centro in -
ternazionale per l'infanzia Ma-
laguzzi . iin intervento strate -
gico, fondamentale : con le ex
Reggiane, ilCentro rappresen -
ta il cuore dell'Area Nord, che
si sviluppa da questo nucleo ,
polo di eccellenza nell'ambito

ieri si è svolta una visita al Reggio Children Carla Rinaldi dell'economia della cono-
cantiere riservata alla stampa, e la presidente dell'istituzione scenza, conosciuto in tutto i l
a cui hanno preso parte il sin- Nidi e Scuole d'infanzia Carla mondo e in grado di funziona -
daco di Reggio Emilia Grazia- Giudici, l'architetto Tullio Zini re da attrattore come i grand i
no Delrio, la presidente di progettista del recupero centri di ricerca europei» .
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