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Nasce la scuola più bella del mondo 
Indetto da Reggio Children un concorso internazionale: l'obiettivo è completare il ciclo educativo fino agli 11 anni 

L'idea è quella di dare vita alla 
"scuola più bello del mondo". Il 
Diana, costruito 42 anni fa all'in-
terno dei giardini pubblici, si 
guadagnò la reputazione di 
"asilo più bello del mondo"gra-
zie a un articolo apparso sulla ri-
vista Newsweek, che elogiò la 
funzionalità dei locali in cui si 
svolgeva l'attività educativa di-
retta da Loris Malaguzzi. Ora si 
indice un concorso internazio-
nale di architettura per realizza-
re un'altra scuola che sia piena-
niente all'altezza di quella fa-
ma. Si nana di un edificio desti-
nato ad ampliate il plesso scola-
stico inaugurato nei febbraio 
2008 all'interno del Centro inter-
nazionale Loris Malaguzzi. Vi si 
trovano tre sezioni di scuola 
dell'infanzia, tre classi di scuola 
primaria, tre atelier e una piaz-
za, sulla quale si affaccia un. ate-
lier destinato alle arti figurative. 
I] previsto ampliamento servirà 
a completare un ciclo educativo 
unitario che accompagni i bam-
bini dai tre agli undici anni lun- 
go un. percorso ispirato alle teo-
rie del socio-cosmi -Divi:mio tipi-- 
che del "Reggio Emilia. Approa - 
ch" , cioè della concezione peda-
gogica di prestigio internaziona-
le sviluppata nelle nostre scuole 
comunali dell'infanzia. La nuo-
va scuola sarà la punta di dia-
mante del "parco tematico dei 
cento linguaggi 0-99", che costi-
tuirà ii contributo del Centro 
Malaguzzi alla realizzazione de] 
Parco della conoscenza :meli' 
area delle ex-Reggiane, dove 
avranno sede anche le strutture 
dedicate a meccatronica e gre-
en economy. Se ne parlerà que-
sto pomeriggio nell'auditori= 
del Centro Malaguzzi nel corso 
di un Serahl.aria tecfico-scienti-
fico sul futuro dell'area Nord 
promosso dalla fondazione Reg-
gio Chilciren, quale saranno 

ziose per l'elaborazione dei pro-
getti di massima, che saranno 
valutati e selezionati da una 
commissione tecnica istituita 
dalla stessa Fondazione. Il vinci-
tore del concorso redigerà poi il 

progetto definitivo, che la Fon-
dazione donerà all'Istituzione 
scuole e nidi d'infanzia del Co-
mune. Si completerà così nell' 
area Nord il Laboratorio Inter-
nazionale dell'educazione, le 
cui caratteristiche sono state il-
lustrate ieri dal sindaco Grazia-
no Delrio, da Carla Rinaldi, pre-
sidente della Fondazione Reg-
gio Children, Claudia Giudici, 
presidente dell'Istituzione scuo-
le comunali, Serena Foracchia, 
consigliere d'amministrazione 
di Reggio Children, e dall'archi-
tetto Massimo Magnani. Da sot-
tolineare l'importanza anche 
economica della Fondazione, 
che ha contatti con 110 paesi, 
ha attirato 320mila visitatori fra 
il 2007 e il 2011, con un fatturato 
di 10 milioni di curo, prestando 
consulenza a numerose azien-
de, fra cui Badia, Benetton, Fel-
trinelhellkea. Svezia, 
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presentati i risultati del gruppo 
di Progetto Educazione. Vi sono 
stati invitati anche sette archi-
tetti europei interessati alla pro-. 
gettazione del nuovo edificio 
che, raccordandosi a quello esi- 

stente, dovrà distinguersi non 
solo per il pregio estetico e la 
funzionalità educativa, ma an-
che per l'efficienza energetica 
ecosostenibilità. i professioni-

s ti ne tnuranno indicazioni pre- 
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