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Luce di Reggio
Children è stato
invitato a parteci-
pare alla collettiva
besi -
gnofotherthings,
dedicato al desig n
italiano contempo-
raneo, al Triennal e
Design IMu sencn
della Triennale di

RAGGIO di Luce sbarca alla
Triennale di Milano . In mostr a
"Designofotherthings", i pro-
getti più aperti e innovativi : e
Reggio Cliildren, con l'installa-
zione "Scrivere la Luce" , mett e
in relazione educazione e desi-
gno A Milano fino alt; giugno .
Un progetto educativo esposto
in una mostra di design, uA u n
luogo come la Triennale di
Milano è fatto del tutto inusual e
e sottolinea un nuovo modo di
concepire sia l'educazione, sia il
design. L'Atelier Raggio di

Maffei, progetto
allestimento Zpz
Partners . progetto
grafico Studio FM
Milano,, mette i n
scena una serie d i
esperienze collet-
tive e il lavoro d i
progettisti, impre-
se, istituzioni ita-
liane che portan o

Milano, fino al 27

	

avanti

	

progetti
giugno prossimo nello spazio ispirati a un'accezione di desig n
Creativelet .

	

aperta e innovativa . I protagoni-
La mostra, curata cia Sfidano sti della mostra lavorano su idee

che mettono in relazione il pro -
getto con la so enibilitii, la spe-
rimentazione scientifica e cultu-
rale, i servizi e il territorio, l'e-
ducazione (come nel caso del -
l'Atelier Raggio di Luce) i n
modalità fra loro differenti . E
così l'Atelier Raggio di Luce di
Reggio Children, con l'installa-
zione Scrivere con la luce,
affronta la dimensione di un
fenomeno naturale con spirito
scientifico e al tempo stess o
curioso, poetico, emozionale .
per educare i bambini attravers o

processi di ricerca sperimentale .
All'inaugurazione della mostr a
– che vede la partecipazion e
anche di Asap, che promuove il
recupero della fibra non utiliz-
zata del cachemire, di Massimo
Faozi, che con la scheda elet-
tronica Ardutno diventa stan-
dard mondiale nell'educazion e
e nella programmazione interat-
tira e di altri soggetti variamen-
te impegnati ne_ design -, erano
presenti i rappresentanti di Reg-
gio Children e delli'Atelier
Raggio di Luce .
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