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Stavolta Reggio Children
ci prende per la gola
Nasce l'«Atelier del gusto»
Un nuovo spazio dedicato a 50 anni di ricerca sul cibo
di MONICA ROSS I

'ATELIER DEL GUSTO è simbolo del -
la tensione costante delle scuole reggian e

:A alla ricerca» . Carla Rinaldi, presidentessa
di Reggio Children, in occasione del compleanno di
Loris Malaguzzi (oggi avrebbe compiuto novant 'an -
ni) presenta alla città il progetto del l ' Atelier del Gu -
sto che valorizza l 'attività di ricerca pedagogica
nell 'ambito dell 'educazione al cibo che i nidi e le
scuole comunali di Reggio portano avanti da 50 an -
ni . Un futuro (ormai prossimo) Atelier del Gusto,
1800 metri quadrati
di spazio polifunzio-
nale, che prevedon o
una cucina didatti-
ca, una caffetteria,
un ristorante, un ne-
gozio di alimenti .
Con l 'obiettivo d i
promuovere la cultu-
ra del gusto, delle tra -
dizioni gastronomi -
che, della
biodiversità alimen-
tare e dei cibi stagio -
nali.
Dalle 18 di oggi tut-
to questo verrà pre-
sentato a genitori e
insegnanti da Carla
Rinaldi, e Michele
Zini, architetto dell o
Studio Zpz partner
(tra i progettisti
dell 'Atelier del gu-
sto) . Poi saranno le
cuoche, le vere prota -
goniste della giorna-
ta, che racconteran-
no otto diverse ricet-
te e le loro esperien-
ze di cucina . Gli spa -
zi saranno allestiti a tema con installazioni ispirate a
frutta, verdura, cereali, legumi e aromi, a cura di
Slow Food, degli atelieristi del l ' Atelier Raggio di Lu -
ce e dei partecipanti al Corso di formazione per ate -
lieristi .
Con 70mila presenze e 170 gruppi di studio al l ' atti -
vo, il centro si appresta a diventare, a completamen -
to dei lavori, di llmila metri quadrati, comprensivi

dell 'Auditorium, de-
gli atelier-laboratori
e degli spazi espositi-
vi, spazi a disposizio-
ne della ricerca e del -
la sperimentazion e
in campo educativo .
Nel dettaglio
prevederà, oltre agli
spazi attuali, al pia -
no terra, una piazz a
di accoglienza (90 0
metri quadrati) con
reception, caffette-
ria con 50 posti a se-
dere, aree relax, boo -
kshop, area wi-fi
con bancone di ap-
poggio, spazio gioco
bimbi . Una droghe-
ria di 115 metri qua -

drati con servizio di confezionamento sottovuoto e
di spedizione di cibi in tutto il mondo . Un ' area di-
stributori automatici di 105 metri quadrati . Mentr e
al piano primo, il ristorante (425 metri quadrati) co n
isole tecniche di servizio (caldo e verdure, salumi e
formaggi) per 180 posti a sedere complessivi, salette
private da 12/15 posti e due aree gioco . E infine una
terrazza polifunzionale di 250 metri quadrati .
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