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Area nord, spunta un nuovo 
asilo «più bello del mondo» 
Architettura e alimentazione, le sfide di Reggio Children 
UN NUOVO «asilo più bello del 
mondo». Con queste parole ieri 
l'architetto Massimo Magnani, di-
rettore dell'area pianificazione 
strategica del Comune, ha defini-
to uno dei progetti che riguarda-
no il prossimo futuro del Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi. 
Di che si tratta? Il centro ospita 
l'atelier dedicato a un innovativo 
progetto di continuità didattica 
3-11 anni che si sta sviluppando 
«e rispetto al quale - spiega Ma-
gnani - abbiamo realizzalo un con-
corso di progettazione coinvol-
gendo architetti da tutto il mon-
do per definire l'ampliamento del- 

ANNI 
It centro ospita L'atelier 
dedicato a un progetto 
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la scuola. Scelti da Luca Molina-
ri, architetti provenienti da Spa-
gna, Colombia, Germania, Italia, 
Stati Uniti, stanno studiano solu-
zioni per una scuola s man e soste-
nibile il cui cantiere, già finanzia-
to, dovrebbe partire nel 2013 sem-
pre nell'area del Malaguzzi». 
Quello anticipato da Magnani è 
solo uno dei progetti che faranno 
del Centro Malaguzzi uno dei cuo- 

ri pulsanti della nuova Area 
Nord. Tutte le proposte, elabora-
te nei mesi scorsi dal terzo grup-
po di lavoro per l'area nord, dedi-
cato all'educazione, saranno pre-
sentate oggi nel corso di un semi-
nario che avrà luogo proprio al 
centro Malaguzzi dalle 16,30 alle 
19,30. «La volontà di tradurre in 
impresa economica - dicono da 
Reggio Children - e diffondere 
quello che è un "oggetto etico" 
per eccellenza, cioè l'educazione, 

la conoscenza, la creatività, il sape-
re, ha portato alla definizione di 
azioni e i progetti di sviluppo stra-
tegici legati a tre settori — alimen-
tazione, formazione permanente, 
architettura». Settori su cui si sta 
sperimentando una collaborazio-
ne proficua con soggetti privati: 
Reggio Children è consulente di 
diverse aziende internazionali e il 
raggio di azione si sta allargando 
anche oltre i prodotti specifici per 
l'infanzia. 
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•>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.,, 

Pagina 13 

«nd 	ffindo ,  .6.1k. 	 3, 

press LinE 
06/06/2012 

il Resto del Carlino 

REGGIO 


	Page 1

