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UltimeNotizie

flautista internazionale e la . moglie Rosami hanno ideato una intera sezione di un . asilo di Reggio in cui si. studierai la lingua . straniera. Il progetto sarà varato a settembre

Inglese e musica nella scuoladell' Infanzia, la scommessa dei Griminell i

Andrea Grimineli e la moglie Rosana Redondo

NASCE un nuovo asilo nido ch e
coniuga l'inglese con la musica .
Da un'idea di Andrea Grimi-
nellí e della moglie -Rosami, si
inaugura a partire dal prossimo
mese di settembre una nuov a
sezione all'interno del nido
scuola dell'infanzia Totem di
Reggio Emilia, dove si parler à
esclusivamente inglese e si privi-
legerà il linguaggio musicale . A
partire da settembre verrà inau-
gurata al Nido Scuola Totem d i
Via Mameli 1 a Reggio, un a
nuova sezione di bambini dai 2
ai 4 anni, in cui si parlerà ingle-
se .

L'idea nasce da Griminelli e
dalla moglie Rosario_ i quali tro-
vandosi spesso all'estero, orgo-
gliosamente hanno potuto
apprezzare in tante occasioni l'e-
sperienza di "Reggio Children",
considerata fiore all'occhiello e
punto di riferimento per l a
comunità internazionale che

opera nell'ambito dell'educazio-
ne per l'infanzia . Mancando a
Reggio Emilia un nido scuol a
internazionale si sono interessat i
di verificarne la fati ibilità. Qu e
sto input è stato accolto con
entusiasmo dalla responsabil e
dell'Area Infanzia delle coope -

rative sociali Ambra e Totem,
Mímsa Macciò, la quale, spie-
ga, di avere già in cantiere que-
sta idea e che ora è pronta a
decollare . Da questa iniziativa d i
creare una realtà educativa
monolingue inglese, è nata
un'altra idea più ambiziosa,

quella di privilegiare un lin-
guaggio ancora più universale ,
quello della musica .

«Il progetto, inteso come
nuova sperimentazione e ricerc a
si coniuga con l'esperienza edu-
cativa così prestigiosa come
quella di Reggio Children intrec-
ciando musica e lingua inglese
assieme, non può che costituire
una preziosissima opportunit à
per la città» .- spiega Griminelli .
La sensibilità e l'amore dell a
moglie per i bambini, coniugat e
con la professionalità e l'espe-
rienza degli operatori delle coo-
perative sociali Ambra e Tote m
hanno fatto il resto . D'altronde s i
sa che il Maestro Griminelli è
sempre molto attento ai giovan i
e si e sempre prodigato per cer-
care di dare un fattivo contributo
alla loro crescita. Ad avallare l a
tesi che in età prescolare i bam-
bini siano particolarmente ricet-
tivi, come è ormai noto, ci sono

anche le ultime ricerche sul cer-
vello delle neuroscienze ch e
confermano quanto, per i bambi-
ni di questa particolare fascia di
età, avvicinarsi ad una lingua
straniera, l'inglese in quest o
caso, è un processo di acquisi-
zione naturale . ttNon dobbiamo
pensare che i bambini dovranno
affrontare uno sforzo in più pro -
segue IvErosa Macciò - piuttosto
parlerei di una nuova opportu-
nità, assolutamente in relazion e
con una immagine di bambino
curioso, disponibile verso tutto
ciò che è da conoscere nel
mondo» .

Le iscrizioni sono già aperte e
c'è la possibilità, per i genitori
interessati, di poter fare parte di
questa nuova esperienza . Per
ulteriori informazioni, si può
contattare la sede del Nido Scuo-
la Totem in Via Mameli, Il a
Reggio Emilia, tel .
05221283033 .
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