
Pagine che parlano dell'infanzia
«Una città tanti bambini»presentato oggi alMalaguzz i
Oggi alle ore 18 al Centro Internaziona-

le Loris Malaguzzi sarà presentato il cata-
logo della mostra storica che ripercorre
la nascita e lo sviluppo delle scuole e de i
nidi d'infanzia comunali . Sembra un cata-
logo, ma è molto di più .

Reggio Children ha recen-
temente pubblicato «Una
città tanti bambini», memo-
rie di una storia presente, ca-
talogo alla mostra storic a
esposta al Centro Malaguzzi ,
che racconta la nascita e lo
sviluppo delle scuole e dei ni-
di d'infanzia comunali d i
Reggio . «Un libro certamen-
te di parte — si legge nell a
presentazione — dalla parte
dei bambini e delle bambi-
ne» . Il sindaco Graziano Del-
rio, nella presentazione, seri-

ve che «nel rintracciare il
percorso sin qui compiuto
( . . .) ci si rende conto che non
si tratta di una storia a una
voce sola, ma di un patrimo -
nio fatto di tante storie e al-
chimie». E tante sono le voc i
che in queste 260 pagine
emergono con passione: dal
professor Jerome Bruner (og-
gi al Malaguzzi), uno dei pa -
dri della psicologia cognitiva
applicata all'educazione, at-
tento e appassionato conosci -
tore del Reggio Approach, se-

condo il quale «è interessan -
te notare come in questa
città esista qualcosa che ren -
de quasi inevitabili una serie
di idee, pensieri e scelte sul -
la scuola» a Renzo Bonazzi,
che fu sindaco negli anni Ses -
santa. Nel volume foto stori-
che, grafiche dei bambini, ci-
tazioni e ricordi: c'è Carla Ri-
naldo, presidente di Reggio
Children, che parla di peda-
gogia fra memoria e deside-
rio, e c'è Loretta Giaroni ch e
racconta quei giorni quando
«abbiamo guardato la condi-
zione di vita nostra e delle al -
tre donne e ci siamo rese con-
to della drammaticità che an-
dava assumendo il doppio la-
voro, quello svolto nella pro-
duzione e in famiglia». Bambini in un momento di gioco
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