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INAUGURAZIONE Nuova aia dei Centro internazionale Loris Ma aguzz i

Atelier e mostra presi d'assalto
D

omenica affollata di fa-
miglie al Centro Interna-

zionale Loris Malaguzzi, nel
giorno dell'inaugurazione dei
nuovi spazi con il completa-
mento architettonico dell' A-
telier dei Sapori e di una sezio -
ne della mostra internaziona -
le "Lo Stupore del conosce -
re" .

Sculture di cioccolata, co-
struzioni aeree, vasi di creta ,
proiezioni sulle pareti, gelato
di minestrone . . . il Centro Ma-
laguzzi si è presentato così al -
la città con una giornata spe -
ciale rivolta non solo ai bam -
bini. Atelier diversi, poetici ,
creativi negli l Imila metr i
quadrati inaugurati dal sinda-
co Graziano Delrio .Al suo
fianco la presidente di Reggi o
Children, Carla Rinaidi; la
presidente dell'Istituzione
scuole e nidi d'infanzia comu-

na€i Paola Cagliari, e daii'ar-
chitetto Tullio Zini, curatore
del progetto .

Ospiti d'eccezione lo chef
Gianni D'Amato del ristoran-
te "Il Rigoletl:o" di Reggiol o
che ha dato lezioni di cucina
ai presenti . Molto apprezzato
anche il goloso il laboratorio

nella quale i bambini e i gran-
di hanno riscoperto la gioia
dello stare e del creare insie-
me .

Gli atelier sono stati pres i
d'assalto fin dal mattino, men-
tre i visitatori al centro della
nuovissima piazza hanno po-
tuto ammirare una sezion e
della mostra che sta facendo il
giro del mondo (il catalogo è

edito da Reggio Chil-
dren) .

La giornata non è
stata che il punto fi-
nale di una serie di tre
appuntamenti dell'i-
niziativa "Atelier cit-
tadini/atelier urba-
ni " , curata dai Centro
Malaguzzi, Reggi o
Chi€dreno Istituzion e
in collaborazion e

del cioccolato Lindt .

	

con Remida, Laboratorio Tea-
inedienti di una giornata trale Rodaari .
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