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Visita del sindaco per l'inaugurazione e laboratori di sapori con lo chef D'Amato

Pienone al Malaguzzi per gli Atelier urbani
NEL giorno dell'inaugurazio-
ne, da pane del sindaco Gra-
ziano Deirio, del Centro Inter-
nazionale Malaguzzi di Reggi a
Emilia, avvenuta domenica 27
febbraio, gli atelier urbani sono
stati presi d'assalto da famiglie ,
bambini, adulti . Pienone anch e
al 'Acqua 1lo di Verdure "
tenuto dallo Chef Gianni D'A-
mato del ristorante Il Rigoletto
di Reggiolo .

Domenica 27 febbraio è stat a
infatti una giornata affollata d i
famiglie nel giorno dell'inau-
gurazione, da _;arte del sinda-
co, del completamento archi -
tettonico deliAtelier dei Sapo-
ri e di una sezione della mostr a
internazionale "Lo Stupore del
Conoscere" .

Sculture di cioccolata ,
costruzioni aeree, vasi di creta ,
proiezioni sulle pareti, gelato
di minestrone (ebbene sì . . .), il
Centro Internazionale Lori s
Maiaguzzi, completato nell a
sua pane architenonica con il
nuovo Atelier dei Sapori, h a
aperto alla città con una dome-
nica speciale su peraffbliata d i
bambini, ragazzi, adulti . Ate-
lier ovunque, diversi, poetici ,
creativi negli limila metr i
quadrati del Centro Internazio -

Bimbi nei'Ateiierr dei cioccoiao, II sindaco e io chef D'Amato

nate Loris Malaz izzi inaugu-
rati lai sindaco, Graziano Del-
fio . dalla presidente di Reggi o
Children, Carla Riaal€ii, dall a
presidente dell'Istituzione
Comunale Scuole e Nidi d'In-
fanzia, Paola. Cagliari, e dal-
l'architetto Tullio ;lini, curato -
re del progetto .

Atelier presi d'assalto fin da l
mattino, al centro della nuovis-
sima piazza una sezione dell a
Mostra "Lo stupore del Cono-
scere, che sta tacendo il giro
del mondo, il nuovissimo cata-
logo edito da Reggio Children ,
ingredienti di una giornat a
nella quale i bambini e i g r and i
hanno riscoperto la gioia dell o
stare e del creare insieme. La
giornata di domenica non è
stata che il punto finale di una
serie di tre appuntamenti dell'i-
niziativa "Atelier
Cittadini/Atelier Urbani", a
cura di Centro Internazionale
Loris Malaguzzi Raggio Chil-
dren, Istituzione Scuole e Nid i
d'Infanzia, Associazione Inter -
nazionale Amici di Reggio
Children in collaborazione co n
Remida, Laboratorio Teatrale
G.Rodari, Gianni D'Amato de l
Ristorante Ii Rigoletto di Reg-
giolo (Re), Lindt & Sprtingli .


