
Una delegazione in visita a Reggio Children
ma non solo : «Un città così vecchia e così bella»

Reggio sarà «donata» dai cinesi
La Fondazione culturale e ambientale Soong Ching. «Ci proveremo »

Quella prima lettera, a Reggio Children, dove era sta-
ta indirizzata, l'hanno letta e riletta dieci volte . In un in-
glese tanto semplice quanto chiaro e lineare, la traduzio-
ne italiana di quel primo messaggio suona esattament e
così : «Vorremmo copiare un modello di educazione co-
me il vostro . E forse, in un prossimo futuro, saremo in
grado di costruire una città di Reggio Emilia in Cina» .

piazza San Prospero e Brolet-
to (e soprattutto come le chia -
meranno), può essere util e
cercare di capire da cosa na-
sce questa passione a distan-
za per Reggio . Presto detto : è
il «modello emiliano» a far e
gola, così come «l'approcci o
culturale», ci dicono, che fa
sì che se qui c'è un vecchi o
sasso, lo si cura, lo si restau-
ra, lo si valorizza . Se quel
sasso lo trovano in Cina, l o
abbattono e ne fanno un o
uguale, ma nuovo .

Si stupisco -
no questi si-
gnori cinesi ,
alla vista del -
la «piazza»
che caratte-
rizza ogni
scuola del -
l'Infanzia ed
ogni nido,
ma soprattut-
to restano af-
fascinati dal -
le insegnan-
ti, dalla lor o
formazione ,
dal come si
fa formazio-
ne a Reggi o
Emilia .

E infatti ,
tra le prim e
cose che chie-
dono, c' è
quella di ave -
re insegnan-
ti di Reggi o
disposte a
stare in Cina
per un perio-
do . Si stupi-

scono che la città sia così
«vecchia», ma così bella : di -
cono che «se a Reggio togli l e
macchine, ti sembra di torna -
re in una città del Medioe -
vo» . Come faranno a replica -
re esattamente Reggio in Ci -
na, con la sua storia, la sua
nebbia, le sue eccellenze e an -
che le sue contraddizioni ,
sarà interessante vederl o
passo per passo . Per il mo -
mento, la visita si è conclusa
con la firma di un accord o
amichevole di collaborazio -
ne . E se sono rose (pardon, lo -
se) fiolilanno .

Firmato Fondazione Jian-
gxi Soong Ching .

Il web, immediatamente in-
terrogato come un oracol o
dei giorni nostri, conferma :
chi scrive è una importantis-
sima fondazione cinese, con
sede nella provincia di Jian-
gxi, Cina Centrosud, popola-
zione di 40 milioni di abitanti
(quattro quinti della popola-
zione italiana), che si occupa
di educazione, economia e d
ambiente e che ha 70 sedi i n
tutto i mondo. Detto, fatto . Il
presidente
della Fonda-
zione, Jina-
gxi Miglinag
Ye e la re-
sponsabile
del centro di
educazione
prescolare
Shuoru
Quan, con il
rappresen-
tante dell'uf-
ficio di Scien-
ze e Tecnolo-
gie del Con-
solato cines e
a

	

Milano ,
Zhao Xian-
ngdong son o
arrivati a
Reggio per
prendere i
primi contat-
ti con la città
che voglion o
«donare» .

Si parte
dalle scuole
e dai nidi
d'Infanzia ,
Nido Peter Pan e Scuola Dia-
na, e dal Centro Internazio-
nale Loris Malaguzzi, per poi
toccare municipio, piazze, la
via Emilia . I primi incontri
sono con l'assessore Iuna
Sassi, con la presidente dell'I -
stituzione Scuole e Nidi ,
Claudia Giudici, con la presi -
dente di Reggio Children ,
Carla Rinaldi, con Serena Fo-
racchia di Reggio nel Mondo ,
infine con il sindaco Grazia -
no Delrio .

Nell'attesa di comprende -
re meglio come riuscirann o
a ricreare piazza Fontanesi ,

Delrio con Xhao Xianngdong

La città
interessata

è Jangxi con una
popolazione
di 40 milioni di abitant i
nella Cina del centrosud
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Foto di gruppo per la delegazione cinese arrivata in città e, a destra, la firma dell'intesa
di collaborazione tra Carla Rinaldi e il presidente della Fondazione Jinagxi Miglinag Ye


