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Insegnanti da tutto il mondo
per studiare il modello Reggio
Corsi, escursioni e spettacoli per educatori e atelieristi
"SUMMER SCHOOL" a Reggio . Per la
prima volta a livello internazionale dal 4
al 16 luglio Reggio accoglie 200 parteci-
panti tra insegnanti, pedagogisti, atelieri-
sti e educatori, provenienti da tutti i paes i
del mondo. Seminari, sessioni plenarie, la-
vori di gruppo, workshop animati : due set-
timane per dare ai partecipanti la possibili-
tà di approfondire le strutture organizzati -
ve, i contesti, le strategie, lo studio e la ri-
cerca della filosofia di Reggio .
In una città in assetto estivo, i duecent o
partecipanti alla scuola estiva seguirann o
un programma molto intenso : formazio-
ne professionale e incontri sulla Reggio
Approach, ma anche escursioni in città e
in provincia, spettacoli serali, partecipa -

zione alla vita cittadina e agli appuntamen-
ti di Restate . Due settimane dove i gruppi
ascolteranno le origini del progetto peda-
gogico-culturale, l'estetica dell ' apprendi-
mento, la nascita del Centro Internaziona-
le, visiteranno alcune scuole, ascolterann o
i progetti in corso di realizzazione e quell i
conclusi, si confronteranno con le espe-
rienze degli insegnanti, dei pedagogisti ,
dei rappresentanti di Reggio Children e
dell 'Istituzione Comunale Scuole e Nid i
d 'Infanzia. Per meglio approfondire gli
aspetti della teoria dei Cento linguaggi, a
cui si ispirano le scuole di Reggio, spazi o
anche al linguaggio del corpo e alla comu-
nicazione non verbale con workshop di
shiatzu e di yoga accanto ai "cavalli di bat-

taglia di sempre" : dall 'atelier Raggio d i
Luce al prossimo Atelier dei Sapori,
all 'imminente Atelier delle Acque e delle
Energie di Ligonchio, alle narrazioni,
all 'importanza della documentazione, pas-
sando anche per Remida per un workshop
"made a mano" . E poi confronti tra diver-
se esperienze dal mondo, con le testimo-
nianze dei rappresentanti di Australia ,
Israele, Islanda e Messico. Non solo forma -
zione, ma anche intrattenimento . Visto
che tra le proposte ludiche, ci saranno an-
che quelle di una serata a ballare (o a vede -
re ballare) il liscio, per finire workshop ga -
stronomico a base delle prelibatezze~prepa -
rate dalle cuoche delle scuole dell'infan-
zia .
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Previste serat e
di ballo liscio e cucin a
tipica per conoscere
meglio la nostra citt à

Workshop
dì shì .r u e \ oqa

Tra le forme di comunicazion e
non verbali sono previsti

workshop di shiatzu e yoga
accanto ai " tradizionali" atelier.

In due settimane i 200
partecipanti avranno modo d i

approfondire il modello Reggio ,
la sua filosofia, la sua struttura ,

il suo contesto .
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partecipanti al "Summer School" ricevuti nell a
Sala del Tricolore


