
Cibo e sostenibillia a Malaguzzi 
Domenica dal mercato contadino agli atelier per arrivare alla cena a sorpresa 

I› REGGIO 

Domenica 6 maggio il Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi 
accoglie una serie di eventi e ini-
ziative all'insegna di cibo e so-. 
stenibilità. Einfatti uno dei Re-
mida dav (l'altro sarà 1120 mag-
gio), giorni speciali per reinter- 
Pretar e i luoghi della città e rin-
novare sguardi curiosi sui mate-
riali di scarto. In programma un 
mercato contadino, tanti ate-
lier e una speciale cena aperta a 
tutti. 

Fin dalla mattina (ore 10-18, 
ingresso libero) ci sarà il Merca-
to della Terra (in collaborazio- 

ne con Slow Food): lo spazio tra 
piazzale Europa e il nuovo in-
gresso del Centro diventa luogo 
per un mercato contadino (che 
si terrà con cadenza mensile), 
luogo di scambio tra produttori 
e consumatori, con la parteci-
pazione di oltre venti produtto-
ri locali. E così ecco i due atelier 
paralleli "Sorprenderci in cuci-
na: non ti scarto ma ti mangio" 
(dalle 10.30 alle 12.30) aperti a 
due gruppi di adulti e nei quali 
Marzia Anceschi, cuoca delle 
Scuole dell'infanzia e Iftach 
ben-Dov, cuoco di Slow Food, 
proporranno ide sane, nuove e 
gustose per piatti e condimenti 

alternativi. Seguirà una degu-
stazione dei piatti preparati in 
mattinata. Atelier aperti fino ad 
un massimo di 15 persone per 
gruppo, costo 20 euro a perso-
na, prenotazioni obbligatoria a 
366-7208085 (lunedì venerdì 
10-17), prenotazioni@ re ggio - 
childre mit (indicare nome, co-
gnome e recapito telefonico). 
Mentre sarà a ingresso libero 
l'Atelier a cura di Remida 
"Reinventare la_ ta,., o1a 
(10.30-12.30 e 15.30-18), dove 
saranno realizzati pezzi unici 
per la tavola, in particolare sac-
che portaoggetti per trasforma-
re l'attesa dei bambini al risto- 

rante. E la sera il Malaguzzi si 
apre (ore 20) a "Tutto in tavo-
lat", una insolita e originale ce-
na all'insegna di creatività e so-
stenibilità nel cibo e sulla tavo-
la: pesti, gelatine, mousse e con-
dimenti con ingredienti sempli-
ci, sani e raramente utilizzati. 
Una cena sorprendente anche 
nell'apparecchiatura, il cui rica-
vato andrà alla Fondazione Reg-
gio Children-Centro Loris Mala-
guzzi (contributo libero a parti-
re da 20 euro adulti, 10 euro 
bambini. Info 366-7208085 dal 
lunedì al venerdì ore 10-17), 
prenotazioni a prenotazioni@ 
reggiochiidren.it (indicare no- 

me, cognome e recapito telefo-
nico). In occasione di questa 
giornata speciale, dalle 16.30 al-
le 19,30 il centro Internazionale 
sarà aperto per visite ai suoi 
spazi ad ingresso libero: Atelier 
Raggio di Luce, mostre Tracce 

Grafiche dei bambini in città, 
Appassiti di Karin Furness, Mu-
ri Invisibilillnvisible \Valls di 
Elena Vi:appiani. E saranno 
aperti la Caffetteria e BookFoo-
dShop del Centro Intemaziona- 
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