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I banì' 

 

invadono il centro 

 

Sabato saranno 311 luoghi d'accoglienza tra spettacoli e cene gratis 

Sabato Peggio diventerà la cit-
tà dei cento linguaggi. L'eccel-
lenza educativa di Reggio Chil-
dren, fondata sulle intuizioni 
di Loris Malaguzzi, uscirà in-
fatti dai nidi e dalle scuole 
dell'infanzia della città per ri-
versarsi in centro storico. 

Sono infatti ben 31 i luoghi 
d'accoglienza e di ristoro che 
per una giornata intera si rive-
leranno a prova di bambino. 
Ristoranti, caffetterie, pasticce-
rie e gelaterie del centro, ade-
renti all'iniziativa, offriranno 
un pranzo o una cena gratis ai 
bambini fino a dieci anni. 

11 progetto compie un anno 
di vita e segna una consolidata 
collaborazione tra il Comune 
e Reggio Children, sostenuti 
dalle associazioni del commer-
cio e dell'artigianato di servi-
zio. Ci si dovrà aspettare parec-
chie sorprese, Ai più piccoli 
verranno offerti menti perso-
nalizzati e illustrati in inglese o 
in altre lingue, posate a prova 
di bimbo, pastelli e tovagliette 
da colorate. 

Al Caffè Arti e Mestieri, alla 
pizzeria d'asporto La Combric-
cola e al Caffè del Torrazzo sa-
ranno proposti vivaci 
workshop sul cibo e momenti 
d'animazione. 

Ma il vero e proprio palco-
scenico dei cento linguaggi sa-
rà il Chiostro dell'Ostello della 
Ghiara dove in mattinata è in 
programma il laboratorio di 
burattini con Isabelle Roth, a 
cura della Fondazione Fami-
glia Sarzi, mentre nel pomerig- 

gio sarà in scena "La gatta Ce-
nerentola" della compagnia 
Oltreilponte 'Teatro. «Un luo-
go accogliente per un bambi-
no è un luogo accogliente per 
tutti. Speriamo che questa ini-
ziativa contribuisca a rendere 
maggiormente attraente e 
competitivo il centro storico 
che andrebbe vissuto di più da 
tutti, partendo dai più piccoli» 
ha affermato l'assessore comu-
nale alla cura della comunità 
Natalia Maramotti. 
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La presentazione dell'iniziativa che si terrà sabato in centro storico 
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