
AL CENTRO 
MALAGUZZI 

I baby 
fotoreporter 

che catturano 
la kermesse 

CREATW 
bambini 

hanno potuto 
fotografare 

tutte le 
ative 

realizzando 
una mostra 
proiettata 

sulle pareti 

NELLA FOLLA attenta di vener-
dì ai Chiostri di San Pietro, durante 
l'inaugurazione di Fotografia Euro-
pea si muovevano decine di bambini 
con tanto di badge "finoreporter" e 
macchina fotografica, con il compito 
di guardare, documentare, catturare 
l'attimo. Il loro contributo, è diventa-
to parte della mostra "in progress" 
che sabato pomeriggio è stata inaugu-
rata al Centro Internazionale Loris 
Ma/aguzzi. Si è aperta così "La Par-
tecipazione è un invito", mostra foto-
grafica in progress realizzata dai 
bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni 
nell'ambito di Fotografia Europea. 
Quest'anno il progetto era di trasfor- 

mare i bambini in fotoreporter, per da-
re loro la possibilità di documentare 
sia l'inaugurazione di Fotografia Eu-
ropea, sia altre manifestazioni pubbli-
che. Le loro fotografie sono state pro-
iettate ieri e lo saranno ancora per 
tuo/ti giorni, sulle pareti del Centro 
Internazionale insieme a grafiche e 
disegni. 

AL CENTRO della mostra, una 
grandissima "città di creta", compo-
sta da tanti cittadini che si sentono 
parte di una città, tutti realizzati dai 
bambini delle scuole dell'inffinzia. 
Sono tante le scuole che hanno contri-
buito alla mostra (a cura di Istituzio-
ne Scuole e Nidi d'Infanzia, Reggio 

Children con la partecipazione di O(-
ficina Educativa). Le scuole dell'in-
fanzia comunali Allende„ Iqbal Ma-
sih, Bruno Munari, Andersen, Belve-
dere, Anna Frani ?, La Villetta, Mar-
tiri di Sesso, Michelangelo, 8 Marzo, 

Prampolini, Robinson, 
XXV Aprile, il nido scuola Choreia 
- Cooperativa Pantarei. La scuola 
Primaria Statale Madre Teresa di 
Calcutta e la scuola secondaria di pri-
mo grado statale Enrico Fermi - La-
boratorio 1.2. Insieme ai Servizio ef-
ficina Educativa - Cooperativa Soli-
darietà 90. La mostra è ad ingresso 
libero. Rimarrà visitabile dal lunedì 
al venerdì tra le 9 e le 18. 
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