
Il Centro Internazionale Loris 
Malaguzzi è "Non un posto 
qualunque", come indica il pro-
gramma della due giorni dedi-
ca ta a "partecipazione, educa-
zione, cento linguaggi" che il 
domani e venerdì vuole acco-
gliere cittadini, genitori, bambi-
ni, insegnanti, ma anche appas-
sionati di arte, buongustai, let-
tori per una serie di iniziative 
dedicate ad arte, libri, parteci-
pazione e cibo. 

li 23 febbraio (domani) è la 
data del compleanno di Loris 
Malaguzzi, ispiratore dell'ap-
proccio educativo reggiarto ed 
a lui è dedicato questo Centro 
Internazionale che si vuole pro-
porre come luogo di ricerca ed 
educazione e che gradualmen-
te si va completando con l'ag-
giunta di importanti tasselli. 

Domani alle 17.30 si inaugu-
ra la mostra "Appassiti" dell'ar-
tista svedese Karirt umess: 
con questa mostra, il Centro In-
ternazionale inizia così un pro-
getto che prevede l'ospitalità di 
artisti nazionali ed internazio-
nali emergenti. 

A seguire, sarà aperto il nuo-
vo .Book and Food Shop di Pau-
se-Atelier dei Sapori: un nuovo 
spazio vendita, degustazione e 

assaggl con la presenza di oltre 
trenta produttori locali e una 
selezione di prodotti nazionali 
e internazionali. 

Una ricerca sul territorio di 
prodotti da agricoltura biologi-
ca, varietà antiche di materie 
prime come farine e frutti, pre-
sidi Slow Food. 

L'alta qualità del cibo sarà ac-
compagnata dai libri pubblica-
ti e distribuiti da Reggio Chil-
dren in uno speciale incontro 
fra lettura e cibo. 

Lo shop sarà gestito, come la 
caffetteria e il futuro ristorante, 
in partnership con Com-
p ass-Ferrarini. 

Venerdì 24 febbraio, alle 18, 
nell'Auditorium Annamaria e 
Marco Gerra, si svolgerà l'as-
semblea di insediamento dei 
Consigli Infanzia Città eletti nel 
mese di dicembre 2011, con la 
presenza del sindaco, Graziano 
Delrio. I consigli infanzia città, 
presenti in ogni nido e scuola 
dell'infanzia comunale, sono 

uno strumento di partecipazio-
ne dei genitori, dei cittadini, de-
gli insegnanti e di tutto il perso-
nale al progetto educativo e ri-
rnango no in carica tre anni. 

E alle 21 in tutte le case del 
mondo, così come nelle scuole 
dell'infanzia e nei nidi di Reg-
gio Emilia ci sarà la Notte dei 
Racconti, un appuntamento fis-
so per riscoprire il valore e la 
magia del racconto, tutti alla 
stessa ora anche se in luoghi e 
in Paesi diversi. 

'Non posto 
qual que", invito 
al Mala zi 
Domani e venerdì, al Centro Internazionale, due giornate 
di eventi con l'apertura del Book anc Food Shop 

lhamhini tra le culture ch stoffa della svedese karin Furness 
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