
Bara 
fotoreporter per la 
kermesse e la loro 

città di creta 

fotoreporter 
a caccia di immagini 
per la "loro" mostra 
k REGGIO 

E' certamente stata una delle 
inaugurazioni più allegre, nell' 
ambito delle tante di Fotogra-
fia Europea 2012: al Centro In-
ternazionale Loris Malaguzzi, 
una marea di bambini con ge-
nitori, parentEarnici, inse-
gnanti, atelieristi, pedagogi-
ste, sabato ha affollato lo spa-
zio mostre dove si è aperta "La 
Partecipazione è un Invito", 
realizzata dai bambini tra i 3 e 
i 14 anni. Ma anche ai Chiostri 
di San Pietro si sono visti aggi-
rare piccoli fotoreporter con-
centratissimi nello scegliere 
immagine a loro più conge-

niale. 
Quest'anno il progetto era 

quella di trasformare i bambi-
ni in giovani fotoreporter, che 
documentassero sia l'inaugu-
razione di Fotografia Euro-
pea, sia altre manifestazioni 
pubbliche. Ecco dunque, pro-
iettate sulle pareti del Centro 
Internazionale una selezione 
di immagini scattate dai bam-
bini la sera prima e nei giorni 
precedenti. E poi grafiche e di-
segni E, al centro della mostra, 
una grandissima "città di cre-
ta'', composta da tanti cittadi-
ni (la mamma con il bambino, 
i noni al parco, il signore in 
bicicletta), tutti realizzati dai 
bambini delle scuole dell'in- 

ifanzia. 
E comunque, nella folla di 

sabato, si muovevano decine 
di bambini con tanto di badge 
"fotoreporter" e macchina fo-
tografica, con il compito di do-
cumentare ulteriormente Fo-
tografia Europea 2012. 

Il loro contributo, scaricato 
direttamente su computer, di-
venterà parte della mostra "in 
progress" nei prossimi giorni. 

Ecco le scuole che hanno 
contribuito alla mostra (a cura 
di Istituzione Scuole e Nidi 
d'Infanzia, Reggio Children 
con la partecipazione di Offici-
na Educativa), che sarà ad in-
gresso libero e visita:bile dal lu-
nedì al venerdì tra le 9 e le 18 al 
Centro internazionale Loris 
Malaguzzi: scuole dell'infan-
zia comunali Attende, Iqbal 
Masih, Bruno Munari, Ander- 

sen, Belvedere, Anna Frank, 
La Villetta, Martiri di Sesso, 
Michelangelo, 8 Marzo, Camil-
lo  Robinson, XXV 
Aprile; nido scuola Choreia -
Cooperativa Pantarei; Scuola 
Primaria Statale Madre Teresa 
di Calcutta; scuola secondaria 
di primo grado statale Enrico 
Fermi Laboratorio 1.2, Servi-
zio O ificina Educai iva-Coope 
rativa Solidarietà 90. 
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