
,Th 	pii]  hai 	1,101,41' 

«deronlin» negozi e1,77, pubblici 

Gli asili  più belli del mondo 
«decorano» negozi e spazi pubblici 
I lavori realizzati dai bimbi saranno esposti in 36 luoghi della città 
di MONICA ROSSI 

LASCERANNO il :foglio e si tra-
sIèriranno in città, conte accade in 
una fa-vola di Gianni Rodari, Da og-
gi e per quindici giorni, tante trac-
ce grafiche dei bambini dei Nidi e 
delle Scuole dell'Infanzia comuna-
li entreranno in 36 luoghi, pubbli-
ci e privati, per incontrare la città e 
i suoi cittadini. L'istallazione d.i 
queste "tracce grafiche" è una del-
le iniziative inserite nell'ambito 
del percorso che porterà all'elezio-
ne dei Consigli Infanzia Città. 

LUOGHI pubblici come la biblio-
teca, Panagrak, lo Spazio Gerra, 
Musei Civici, l'Ospedale e luoghi 
privati come un negozio di fiori, 
una pasticceria, libreria, bar, una 
cappelleria e un negozio di arram-
picate, sono stati 'visitati in queste 
settimane da adulti e bambini in-
sieme. Guardati, incontrati, tocca-
ti, provati. Interpretati. Ripensati. 
E da questa mattina insegnanti e 
atelieristi, sono già al lavoro per 
istallare le grandi vele disegnate 
dai bambini, con lo scopo di prova-
re a restituire le visioni e le idee dei 
bambini su quei luoghi. Una città 
intera che racconta la cultura dei 
bambini che quotidianamente vi-
vono e attraversano nelle sezioni, 
negli atelier. Non solo. 

SEMPRE alle 16 ci sarà l'inaugura-
zione speciale dell'opera "La bam-
bina del profumo" realizzata da 
bambini e bambine dai 4 ai 7 anni 
della Scuola dell'Infanzia e Prima-
ria del Centro Internazionale pen-
sata appositamente per il ponteg-
gio del Mercato Coperto. Nell'occa-
sione, dalle 17, presso la bottega di 
piante e fiori nel cortile di Palazzo 
animi in via Emilia San Pietro 21 
saranno allestiti spazi aperti al pub-
blico per esplorazioni e immersio-
ni nei profumi e verrà organizzato 

un atelier per bambini e famiglie. 
Alle 17 e alle 18,30 alla sala del Tri-
colore verrà proiettato il film del re-
gista Michele Fasano dal titolo 
"Non in un posto qualsiasi" 
sull'esperienza dei nidi e delle 
scuole di Reggio. 

PER ORIENTARSI in questa 
esposizione diffusa ci sarà mi pun-
to Infb in piazza Prampolini con 
una mappa dei luoghi espositivi, 
che sarà scaricabile anche dai siti 
www.reggiochildren.it e \vmv. 
scuolenidiseit. 
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