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LUGONC HIO IVA ZANICCHI ALL'INAUGURAZION E

Prof da tutto il mondo
all' Atelier delle acque
di SETTIMO BAISI	

- LIGONCHIO

IL PAESE dell'energia pu-
lita oggi al centro dell 'uni-
verso: saranno a Ligonchio
40 studiosi provenienti da
5 continenti per visitare
l ' Atelier delle Acque e dell e
Energie, un progetto ambi-
zioso realizzato dal Parco
Nazionale dell'Appennino
Tosco Emiliano con Reg-
gio Children in collabora-
zione con lo Studio Total
Rool di Milano e la disponi-
bilità dell 'Enel . Con l' inau-
gurazione ufficiale dell 'Ate-
lier, fissata per oggi pome-
riggio alle 17 alla presenza
di numerose autorità tra
cui l'europarlamentare Iv a
Zanicchi, Ligonchio assu-
me un ruolo di grande pre-
stigio a livello internaziona-
le. Si tratta di un evento as -
solutamente innovativo
che apre le porte ad un a
nuova realtà per il futuro
del "paese delle aquile" .
Momento particolare quel-
lo di oggi a cui l 'intera co-
munità di Ligonchio, con-
sapevole dell ' importanza

dell'evento straordinario,
si è dedicata con grande im-
pegno. Gli ospiti stranier i
troveranno ottima acco-
glienza negli alberghi dell a
zona e ristoranti con men u
in lingua inglese quale se-
gnale di un evidente cam-
biamento. Mobilitati gli ar-
tigiani locali i quali hanno
provveduto all'allestimen-
to degli ambienti e alla rea-
lizzazione dell'arredo didat-
tico per l'Atelier.
I primi visitatori dell'Ate-

lier delle Acque e delle
Energie, allestito nella cen-
trale idroelettrica Enel d i
Ligonchio dall ' inconfondi-
bile stile liberty, sono i 4 0
docenti stranieri iscritti a l
Summer School di Reggio
Children i quali hanno scel-
to di includere nel loro per-
corso formativo anche la vi -
sita di studio al nuovo Ate-
lier di Ligonchio. Sono pro-
fessori universitari, pedago-
gisti, educatori ed organiz-
zatori scolastici provenien-
ti dai seguenti dieci paesi :
Stati Uniti, Canada, Colum-
bia, Guatemala, Brasile, In-
dia, Australia, Sud Africa,
Belgio e Crecia. «Tutto que-
sto conferma il grande ap-
prezzamento per l 'innovati-
vo lavoro – spiega in una
nota il Parco – e le
potenzialità della nuova rea-
lizzazione dell'Ente . Da og-
gi Ligonchio diviene, oltre
che la fabbrica di energia,
una fabbrica di idee : quelle
che derivano dalla com-
prensione del mondo e de i
suoi fenomeni nonché da
una conoscenza che si asso-
cia alla creatività da parte
dei cittadini più giovani» .


