
press L.IfE
10/11 /2011 GAllETTA DI REGGI O

La città. vista con gli. occhi
dei b
Sabato i bimbi dei Nidi e celle Scuole dell'infanzia comunali lasceranno le loro
"tracce grafiche" e presenteranno l'opera per il ponteggio del Mercato Copert o

r

Quello di sabato 12 novembre
sarà un giorno speciale in cit-
tà . In 36 luoghi, pubblici e pri-
vali, i bambini dei Nidi e dell e
Scuole dell'Infanzia comunal i
lasceranno delle "tracce grafi -
che " , cioè racconteranno i n
immagini, grafiche e video co-
me loro vedono quegli stessi
luoghi .

Sempre lo stesso giorno, al-
le 16, sarà inaugurata l ' opera,
realizzata dalla Scuola de€l '
facizia e Primaria del Centro
Internazionale Loris Malaguz-
zi, scelta per l ' allestimento de l
ponteggio del Mercato Coper-
to di via Emilia San Pietro .

Mentre in Sala Tricolore, al-
le ore 17 e alle 18 .30 verrà pro -
iettato il video "Non in un po-
sto qualsiasi " di Michele Fasa-
no, che racconta la storia de i
nidi e delle scuole della nostr a
città .

L ' idea delle "tracce grafi -
che " , nell ' ambito del percors o
che porterà all ' elezione de i
Consigli infanzia città, nasc e
dalla necessità di rendere visi -
bile alla città come i Nidi e l e
Scuole dell'infanzia non sian o
solo luoghi di cura, ma anch e
luoghi dove i bambini insiem e
sono legittimati a produrre
una loro cultura, che ha pieno
titolo all 'interno della cultur a
della città .

Luoghi pubblici come la bi-
blioteca, l ' anagrafe, lo Spazio
Cerca, i Musei Civici, l ' Ospeda-
le e luoghi privati come negozi
di fiori, pasticcerie, librerie ,
bar sono stati visitati in queste
settimane, ed ora insegnanti e
atelieristi, con grandi vele di -
segnate, restituiranno le inter-
pretazioni e le visioni dei bam-
bini di quei luoghi .

Sabato, bambini, genitori
ma naturalmente anche tutti i

cittadini sono invitati a visita-
re questa esposizione diffusa
nella città, che rimarrà espo-
sta anche nelle setti inane suc -
cessive, a discrezione dei ge-
stori dei luoghi .

L' evento ha ricevuto il soste-
gno e la collaborazione della
Confcommercio.

L'esposizione ha l' intenzio-

ne di aprire una riflessione su
quali sono le condizioni, che
sono necessarie e di cui ibarr-
biini hanno diritto, per poter
apprendere e comunicare le
loro visioni del mondo in for-
me non banali e banalizzate .
Un argomento su cui discute -
re successivamente in incon-
tri coi genitori aperti alla città

che saranno realizzati in og
Nido e Scuola deil ' infanzianel
periodo dal 21_ novembre al 6
dicembre .

Per prendere visione del ca-
lendario di questi appunta -
menti si potrà consultare il si-
to www.scuolenidi .re .it.

Un successivo appunta -
mento sarà quello delle elezio-
ni dei Consigli Infanzia città
che si svolgeranno in ogni ni-
do ed ogni scuola durante le
feste in occasione del Natale .

Per orientarsi in questa
esposizione diffusa ci sarà u n
pinto [tifo in piazza Prampoli-
ni con una mappa dei luogh i
espositivi, che sarà scaricabil e
anche dai siti w Aureggiochil-
dren.it e waw.scuolenidi.re .it .

Questa giornata speciale di-
venta occasione anche per
una inaugurazione speciale :
l ' opera "La bambina del profu-
mo" realizzata dalla Scuola
dell' infanzia e Primaria al
Centro Internazionale per il
ponteggio del Mercato Coper-
to (inaugurazione sabato alle
ore 16) .

Nell' occasione, apartire dal -
le 17, nella Bottega Cardo,
piante e fiori (cortile di Palaz-
zo Brami, via Emilia San Pie-
tro 21) saranno allestiti spazi
per esplorazioini e immersion i
nei profumi e verrà orgaii izza-
to un atelier per bambini, ra-
gazzi e famiglie (info e preno-
tazioni www .reggiochildren .
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