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>DENTRO IL GUSCIO<

omaggio alla gioia di vivere

di GIoVAnnI REALDI

Di fronte a un bambino, per poter comunicare, dobbiamo piegare le ginocchia. Dobbiamo chinarci, 
facendo un movimento dall’alto verso il basso, dall’astrazione alle viscere. La nostra stabilità adulta 
vacilla, anche se le gambe sono ancora buone; il mondo assume visuale diversa, prospettive cui non 
eravamo abituati. Se vogliamo prendere posizione laggiù, dobbiamo sedere: rinunciare per un po’ 
all’andare, complicare la via di fuga, tacitare l’ansia. E stare.

Chiunque si prenda cura di un bimbo, di una bimba, percepisce come le nostre città non siano a loro 
misura. Metafora dell’uomo d’oggi, le città sembrano scatole utili a produrre, a fare, a usare il tempo 
al fine di guadagno. Non puoi fermarti, se non in recinti prestabiliti: parchigioco per i piccoli, bar e 
slot-machine per i grandi.

A un anno dalla scomparsa di Mario Lodi, a più di venti da quella di Loris Malaguzzi, Madrugada torna a 
gettare uno sguardo sulla scuola. E per farlo, seguendo proprio le intuizioni del maestro nato a Piadena, 
deve ricordare che la scuola può essere luogo educativo se rinuncia a essere il luogo della formazione. 
Già, perché i bambini arrivano a scuola già formati dall’ambiente che li ha accolti (famiglie, quartieri, 
paesi). La scuola deve quindi chinarsi - inchinarsi - per riconoscere che esiste un’enorme ricchezza che 
non dipende da lei, che non è tale perché sia lei a certificarla.

Quel che accomuna Lodi e Malaguzzi - e probabilmente ogni maestro e maestra in senso pieno - è il 
rispetto per l’intelligenza di cui il bambino è portatore sano. Il bambino, dice Malaguzzi, è un «ricercatore 
nativo» e il compito dell’adulto è predisporre un ambiente adatto a rilanciare questa indagine naturale, 
non a soffocarla. Da qui questo monografico, nel quale i due pedagogisti, i due maestri, vengono descritti 
non per una celebrazione ipocrita, quanto per far memoria e dare slancio a esperienze efficaci e non 
ancora concluse. Come in Jean Giono, essi hanno piantato querce: a noi il compito di prendercene cura.

Ipocrisia: parlare oggi di bambini significa farne una buona scorta. Siamo tutti pronti a sottoscrivere 
il fatto che essi costituiscono “il futuro della società”, eppure nulla, nelle nostre politiche - macro o 
micro - sembra essere progettato, organizzato, immaginato sulla base di questa convinzione. Ci stiamo 
sottraendo al dover decidere non solo “come”, ma perfino “se”, con le parole di Goffredo Fofi (nell’o-
monimo testo, La Meridana, 2012), salvare gli innocenti.

Lodi, Malaguzzi sono solo due nomi (penso per esempio a Carla Melazzini, la cui esperienza è de-
scritta in Insegnare al principe di Danimarca, Sellerio 2011) tra quelli che la retorica di regime chiama 
poi, quando fa comodo, “eroi della scuola”. Sono migliaia, nascosti nel quotidiano, coloro che cercano 
di dar senso alle istituzioni preposte all’educazione/istruzione/formazione, nella consapevolezza che 
un’istituzione ha il primo nemico in sé medesima, perché tende a portare avanti una struttura, non le 
relazioni vive per le quali venne creata.

Conservare la vita in un’istituzione, evitare che diventi un reliquario, un museo di animali impagliati. 
La rete di Cooperazione Educativa C’è speranza se accade @, il “Reggio-approach” narrato (anche) al 
Kinder- und Jugendmuseum di Monaco di Baviera sono due esempi non di accanimento terapeutico, ma 
di utopie praticate, di sogni in carne e ossa. Vengono in mente la Pennabilli di Tonino Guerra, Terraviva 
di Andrea Gandini a Ferrara oppure ancora le parole di Rubem Alves, compianto amico di Macondo: 
«“Che infanzia avremmo avuto, se ci avessero permesso di vivere come desideravamo!” (Bergson). Non 
basta che i poveri abbiano pane. Bisogna che il pane sia mangiato con gioia, nei giardini. Non basta 
che le porte delle prigioni siano aperte. Bisogna che ci sia musica nelle strade. Non basta che ci sia la 
scuola. Bisogna che a scuola si insegni alle bambine e ai bambini il linguaggio dell’amore. Così esse/i 
scopriranno la gioia di vivere che noi abbiamo perduto».

Giovanni Realdi
insegnante,

componente la redazione di Madrugada
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Il nonno di Cipì è volato in cielo su una mongol-
fiera il 2 marzo scorso, dopo aver dialogato a lungo 
con i bambini e scritto insieme a loro mille storie. 
«Io da voi imparo tante cose», diceva, ma essi pen-
savano che fosse uno scherzo perché la gente crede 
che i maestri a scuola ci siano per insegnare, non 
per imparare. Mario invece imparava dai bambini 
senza stancarsi mai, con gioia e semplicità, giorno 
dopo giorno, in tutta la sua lunga vita, perché la 
scuola dev’essere un laboratorio dove si fa ricerca, 
si studia insieme e si collabora assumendo ciascu-
no le proprie responsabilità.

Ai miei scolari che gli inviavano i giornalini, 
chiedeva idee: «Valentina mi invita a scrivere 
altri racconti con gli animali protagonisti. Lo farei 
volentieri se avessi un’idea brillante, bella, non 
copiata dai cartoni animati o da altri libri. Perché 
non mi aiutate voi a cercare un’idea originale? Che 
ne dite, proviamo?».

Dal 1976 iniziai a tenere con il maestro una fit-
ta corrispondenza di lettere e giornali scolastici 
stampati con il ciclostile, sulle orme dei maestri 

del Movimento di Cooperazione Educativa che nel 
dopoguerra avevano dato vita a incontri, convegni 
e ai 127 libretti della Biblioteca di lavoro dell’edi-
tore Luciano Manzuoli. Lodi leggeva con atten-
zione i materiali prodotti dai bambini e trovava 
sempre il tempo per rispondere a tutti. Suggeriva 
progetti e proposte di lavoro, poneva domande 
difficili, regalava ricordi, come quelli racchiusi in 
una lettera datata 15 dicembre 2001: «Cari amici, 
ho ricevuto Briciole, il vostro bellissimo giornale, 
e mentre leggevo i pensieri ho ricordato fatti di 
quand’ero bambino». La descrizione delle foglie 
colorate di Giacomo gli ha rammentato un gioco: 
«Vicino alla mia casa c’era un ruscello con l’acqua 
che scorreva. Al ponticello della ferrovia posavo 
sull’acqua le foglie colorate come se fossero corri-
dori e poi correvo al ponticello più lontano, dove 
immaginavo che fosse il traguardo e lì vedevo chi 
vinceva. Questo gioco lo facevo da solo, ma anche 
con mio fratello e con gli amici. Ognuno aveva la 
sua bella foglia colorata e la seguiva durante la 
corsa incitandola fino alla fine». La pioggia au-

Mario Lodi, un maestro bambino
La scuola, laboratorio di ricerca

di LucIAnA BERTInATo
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tunnale, che il piccolo Silvano vedeva come un 
dono, rievocò nella mente del maestro un episodio 
della prima guerra mondiale: «Durante la ritirata 
di Caporetto, mio padre camminò per molti giorni 
sotto una pioggia sottile e continua che infangava 
le strade e inzuppava gli abiti. Quando in autun-
no cade la pioggia sottile io penso a lui soldato 
che fuggiva per non farsi prendere prigioniero e 
soffriva per il freddo, la fame, la stanchezza e le 
vesciche ai piedi». A Chiara che pensava lo spazio 
come un mondo grande, scrisse: «La stessa cosa 
provavo nelle sere d’estate, quando giocavamo a 
nascondino nei cortili. A volte dal nascondiglio 
alzavo lo sguardo verso il cielo e lo vedevo pieno 
di stelle. Milioni di stelle che mi facevano pensare 
a un mondo grande, infinito. Anche oggi il cielo 
stellato mi fa pensare a come siamo piccoli di fron-
te all’universo e come siamo stupidi a rovinare la 
bellissima stella sulla quale siamo nati».

Educare i ragazzi ai valori della 
cittadinanza

Mario mi ha insegnato a osservare i bambini, nel 
significato etimologico di conservare e custodire 
l’intreccio delle relazioni all’interno della classe, ad 
ascoltarli nel rispetto dei tempi naturali di ciascu-
no, a dialogare durante la conversazione prestan-
do cura alle parole e al silenzio, a valorizzarne le 
intelligenze e i linguaggi espressivi. A noi maestri 
e ai genitori sottolineava l’importanza di educare 
i ragazzi ai valori fon-
damentali per l’uomo 
civile moderno: la coo-
perazione, invece della 
competizione, la pace 
invece della guerra, l’a-
more per gli animali e 
la difesa dell’ambiente, 
l’atteggiamento scien-
tifico come conoscen-
za diretta della realtà. 
Nel 1995 mi invitò a 
collaborare con la “Ca-
sa delle Arti e del Gio-
co” di Drizzona, la sua 
scuola senza banchi 
fondata nel 1989, con 
il duplice intento di 
sviluppare le capacità 
espressive, creative e 

logiche dei bambini e di formare insegnanti che 
si dedichino all’educazione democratica fondata 
sui valori della Costituzione. Negli ultimi anni era 
preoccupato per il crescente degrado culturale 
dell’Italia, perciò ci propose di rileggere e riscri-
vere insieme agli alunni i principi fondamentali 
della Carta costituzionale al fine di farla conosce-
re e di viverla tra i banchi di scuola. Dal lavoro 
di gruppo, di cui ho fatto parte con Gioacchino 
Maviglia, Aldo Pallotti e Roberto Lanterio, è nato 
il libro Costituzione. La legge degli italiani riscritta 
per i bambini, i giovani… per tutti. Una busso-
la per non smarrire il cammino, soprattutto oggi 
che nella scuola italiana c’è da rifare daccapo una 
battaglia culturale per formulare regole di com-
portamento condivise, trasformare ciascuna classe 
in una piccola società in cui dall’egocentrismo si 
passa alla democrazia per migliorare la vita di tutti. 
Pedagogista, scrittore, intellettuale, Mario Lodi è 
stato e resterà soprattutto un grande maestro che 
ha sempre guardato il mondo con lo stupore di 
un bambino. Lui che è stato un bambino felice e 
libero, cresciuto negli anni trenta a Piadena, un 
piccolo paese della pianura Padana, a contatto con 
la natura e gli animali, con un tempo lento per gio-
care insieme agli amici in spazi liberi da esplorare 
mettendo in gioco tutti i cinque sensi. Ce lo rac-
conta nel bellissimo libro Come giocavo, scritto con 
il suo inconfondibile stile pulito e poetico, appena 
uscito con alcuni suoi disegni e acquerelli inediti. 
Un lungo racconto da leggere tutto d’un fiato, per 
non dimenticare che «il gioco del bambino non 

ha pause, né vacanze, 
è un bisogno continuo 
di fare, conoscere, ca-
pire, creare. È un la-
voro felice che stimola 
l’apprendimento, l’or-
ganizzazione del pen-
siero, la socialità».

Luciana Bertinato
Vive e lavora come 

maestra di scuola 

primaria a Soave (VR).  

Fa parte del direttivo 

della Casa delle Arti e 

del Gioco,

associazione fondata 

da Mario Lodi.

Scrive su La vita 

scolastica e Avvenire.
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«L’importante è imparare a sperare. Il lavoro della 
speranza non è rinunciatario perché di per sé de-
sidera aver successo invece che fallire. Lo sperare, 
superiore all’aver paura, non è né passivo come 
questo sentimento né, anzi meno che mai, bloc-
cato nel nulla. L’affetto dello sperare si espande, 
allarga gli uomini invece di restringerli, non si 
sazia mai di sapere che cosa internamente li fa 
tendere a uno scopo e che cosa all’esterno può 
essere loro alleato. Il lavoro di questo affetto vuole 
uomini che si gettino attivamente nel nuovo che 
si va formando e cui essi stessi appartengono»1.

L’usura delle parole di cui, a volte, sembra soffri-
re il nostro tempo, causa slittamenti di significato 
che hanno conseguenze pratiche spesso deleterie.

Così, ad esempio, quando si parla di educazione 
molti intendono scuola, attribuendo (i genitori) 
o assumendo su sé (gli insegnanti) il compito di 
trasmettere non solo nozioni, ma anche stili di 
vita, forme di pensiero, costumi e senso comune.

Eppure un grande maestro come Mario Lodi ci 
ricordava sempre che l’educazione non comincia (e 
non finisce) a scuola, ma che il bambino e la bambi-
na arrivano già alla scuola dell’infanzia, e ancor più 
alla primaria, con un bagaglio culturale ed emotivo 
appreso in famiglia, dall’ambiente circostante, dai 
media, di cui è necessario tener conto.

costruire una rete
 

Partendo da questa prima considerazione, ancora 
nella primavera del 2011 cominciammo a elabo-
rare, proprio su indicazione e impulso di Mario, 
un progetto di collegamento fra le varie realtà di 
pratica educativa, singole o associate, che cono-
scevamo a quel tempo.

Era necessario cominciare a costruire una rete, 
cioè un intreccio di punti diversi che comunicas-
sero fra loro senza un centro a cui far riferimento 
di necessità e d’obbligo.

Era importante che questa rete sapesse di avere 
una vocazione educativa, nel senso sopra illustrato.

Era fondamentale che il lavoro, i rapporti fra le 
persone, l’organizzazione dei mezzi e la defini-
zione dei fini fossero improntati a uno spirito di 
cooperazione, persino antagonista rispetto all’enfasi 
che viene posta sulla competizione e sul “merito”, 

1 Ernst Bloch, Il principio speranza, 1959.

inteso come formalizzazione e cristallizzazione 
delle differenze che separano gli individui.

Ponendo l’accento su quest’ultima parola, che è, 
insieme, antica e, in quanto mai compiutamente 
realizzata, modernissima, vorremmo sottolinearne 
la portanza che arriverebbe persino a un cambio 
di paradigma.

Nella continua attenzione, che diventa a volte 
quasi ossessione, per la dimensione economica del 
vivere umano, è d’uso considerare che la “nomìa”, 
cioè l’amministrazione della cosa domestica - 
l’“oìkos” -, debba partire da una nozione di scar-
sità, da ciò che manca, dai beni che è necessario 
acquisire per il proprio benessere.

Volendo essere semplici al limite dell’ingenuità, 
è come se dalla casalinga che fa la lista della spesa 
alla presidente del Fondo Monetario Internaziona-
le (che magari ogni tanto la lista della spesa di casa 
sua la compila) tutti noi fossimo costantemente 
impegnati all’acquisizione e al risparmio.

Comportamento del tutto razionale, quando si 
tratta dei beni primari e delle esigenze vitali. È 
difficile finire di sorprendersi, ad esempio, davanti 
alla sorpresa di chi continua a chiedersi come mai 
centinaia di migliaia di persone si muovono, in 
condizioni drammatiche, da zone di guerra e di 
fame, per dirigersi verso luoghi del mondo in cui 
sperano di trovare una vita migliore.

Comportamento che comincia a diventare un po’ 
meno razionale entrando nella sfera dell’inconscio, 
del desiderio, dell’oggetto di analisi psicoanaliti-
ca, quando si tratta di oggetti o funzioni che non 
soddisfano più esigenze primarie, ma altro.

Dall’ossessione economicistica al 
linguaggio del dono

In un’epoca e in un mondo nei quali l’ansia mag-
giore sembra essere quella della misurabilità delle 
prestazioni, così da quantificarne estensione e du-
rata, la riflessione che ci è parsa più urgente è stata 
quella di cercare una possibilità altra, che consideri 
la dimensione educativa come non necessariamen-
te soggetta a calcolo e bilancio economicistico.

Scrive Beatrice Bonato: «Contro la perfezione 
imposta dalla società neoliberale o dal capitali-
smo tecno-nichilista, non è l’appiattimento che 
vorremmo salvare, quanto una rinnovata capacità 
di apprezzare ciò che non ha prezzo, e per cui è 

Riscoprire nell’educazione  
il principio speranza

 

di cARLo RIDoLfI
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difficile non usare il linguaggio del dono. (…)
La dimensione del dono potrebbe interessare da 
vicino e da più lati la questione dell’insegnamen-
to, consentendo di rovesciare in un pregio quella 
resistenza alla logica mercantile e tecnica imputata 
alla scuola come il suo più grave ritardo»2.

Siamo quindi partiti, nel 2011, dagli incontri 
preliminari di Verona e Drizzona (CR), fino al I 
incontro nazionale, che si tenne al Centro Cultura-
le Lafogliaeilvento di Soave (VR) il 2 ottobre 2011.

In quella occasione venne scritta la prima boz-
za, successivamente modificata e arricchita, della 
“Carta del Cammino”, che definiva i fini che ab-
biamo scelto in comune di orientarci a realizzare 
e la strutturazione dei mezzi per la realizzazio-
ne stessa. Nella “Carta” si legge: «Siamo donne 
e uomini - mamme, babbi, insegnanti, educatori 
ed educatrici - che hanno scelto di condividere un 
cammino per conoscere, far conoscere, mettere in 
comune i pensieri e le esperienze di cooperazione 
educativa che agiscono in Italia. 

(…)
Il senso comune e le decisioni istituzionali, an-

che e soprattutto per quanto riguarda la vita sco-
lastica, sembrano andare nella direzione di tempi 
e modi di vita in cui i valori dominanti sono la 
velocità, la competizione, l’affermazione dei pochi 
(spesso aiutata da condizioni di partenza diseguali) 
a scapito dei molti.

2 Beatrice Bonato, Senso e non senso della competizione, in 
AUT AUT n.358. La scuola impossibile.

Noi crediamo invece che, come ebbe a scrivere 
Alex Langer nel 1995, si ottenga “… un fiato più 
lungo” andando “…più lentamente… più in pro-
fondità… più dolcemente”.

Da questo può nascere un movimento che unisce 
perché altre e altri vi si riconoscono e hanno la 
volontà di sostenerlo.

Un movimento fatto da persone che hanno lo 
stesso fine e lo stesso obiettivo educativo: la forma-
zione di cittadini e cittadine democratici che abi-
tino una società in cui dall’egocentrismo si passa 
alla democrazia, alla conoscenza e all’applicazione 
delle buone leggi, a partire dal meraviglioso e fon-
damentale testo della Costituzione della Repubbli-
ca Italiana, per migliorare la vita di tutti.

(…)
Un movimento che unisce genitori, educatori, 

insegnanti, mettendo insieme le buone pratiche 
che in grande e spesso misconosciuta quantità e 
qualità esistono nella scuola e nell’azione educa-
tiva di gruppi, associazioni, comunità, donne e 
uomini che rendono ricco di energia e coraggio 
il nostro Paese».

carlo Ridolfi
Vive e lavora a Padova.

È babbo, ferroviere, giornalista pubblicista.

Scrive di cinema su Verona Fedele e Note Mazziane.

Coordinatore della Rete di Cooperazione Educativa - 

C’è speranza se accade @, network di associazioni e 

donne e uomini che hanno a cuore l’educazione.

facebook.com/sequestoaccade
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Il bambino
è fatto di cento.
Il bambino ha
cento lingue
cento mani
cento pensieri
cento modi di pensare
di giocare e di parlare

Sono queste parole di Loris Malaguzzi ad apri-
re la mostra The Wonder of Learning. The hundred 
languages of children ospitata lo scorso ottobre al 
Kinder- und Jugendmuseum di Monaco di Ba-
viera. Sono le sue parole e il suo sorriso, fermato 
da uno scatto in bianco e nero, a introdurci nel 
vivo dell’intuizione, dell’idea, della vocazione che 
proprio con lui ha mosso i primi passi.

L’orientamento pedagogico di 
“Reggio-Approach”

Tema della mostra è il cosiddetto “Reggio-Appro-
ach”, il pensiero pedagogico rivolto agli asili nido e 
alle scuole dell’infanzia nato a Reggio-Emilia tra gli 
anni ’60 e ’70 del secolo scorso a partire dall’impe-
gno dell’insegnante elementare e pedagogista Loris 
Malaguzzi. Il termine approccio è forse quello che 
meglio può descrivere questa pedagogia: non si 
tratta di un metodo, tantomeno di un sistema; 
parole come “atteggiamento” “orientamento” o 
“filosofia” calzano decisamente meglio. Un ap-
proccio, appunto, che segue una precisa linea-
guida: la consapevolezza che il bambino dispone 
di capacità conoscitive e di mezzi espressivi propri, 
individuali e diversificati, che chiedono di essere 
stimolati, assecondati e sviluppati. Il bambino è 
il soggetto protagonista del processo conosciti-
vo che, in quest’ottica, non può risultare da una 
trasmissione passiva ma da una ricerca dinamica 
e personale. «Un bambino è fatto di cento» dice 
Malaguzzi, perché cento sono le possibilità che ha 
di conoscere e di interpretare la realtà. Il compito 
dell’educatore si traduce nell’accompagnamento 
del bambino in questo processo, assumendo, come 
adulto, il ruolo di colui che ascolta, osserva e com-
partecipa. Il tutto, nella convinzione che il luogo 
privilegiato per manifestare il desiderio e la gioia 
della scoperta è il gruppo, nel quale l’avventura del 
conoscere è condivisa e l’esperienza individuale si 

mette in comune.
Queste le premesse di un approccio pedagogico 

che trova un’eco sempre maggiore sul piano in-
ternazionale (molto più che su quello nazionale, 
purtroppo) da quando, nel 1991, la rivista ame-
ricana Newsweek ha definito le istituzioni presco-
lastiche reggiane come le migliori al mondo. E 
queste le premesse che hanno portato la mostra 
itinerante “The Wonder of Learning” da Reggio-
Emilia a Monaco di Baviera, dove, nel corso di 
un mese, il museo per bambini e ragazzi della 
città ha rappresentato un polo di primissimo piano 
per l’aggiornamento e la formazione di insegnanti, 
educatori e pedagogisti.

…cento sempre cento
modi di ascoltare
di stupire di amare
cento allegrie
per cantare e capire… 

Primo spazio: le stanze del dialogo

Il primo grande spazio della mostra si presenta 
come una variazione sul tema del dialogo: dialo-
go con i luoghi, dialogo con i materiali, dialogo 
attraverso la scrittura. Sono tre delle numerose 
esperienze che il “Reggio-Approach” ha scelto per 
educare il bambino alla scoperta, intesa prima di 
tutto come un mettersi-in-relazione, dunque un 
mettersi in dialogo, in ascolto. «Si possono sentire 
i suoni di un luogo. Gli alberi, per esempio, posso-
no raccontarci del vento» dice Pietro, 4 anni; «Si 
può ascoltare anche il futuro, se si chiudono gli 
occhi e si apre la mente» aggiunge Maria, 5 anni. 
«Un luogo è qui», «Un luogo è oggi», «Luogo 
vuol dire Tutti i luoghi del mondo» dicono invece 
Benedetta, Martino e Dario, di 2, 3 e 4 anni; se-
condo Matteo, ancora, «Un luogo si può ricono-
scere dall’aria». Sono intuizioni che disarmano, 
che toccano e muovono, che parlano di una verità 
diversa, insolita e inattesa, ma intatta, semplice, 
cristallina. Nessun insegnante ha spiegato queste 
cose a un bambino, nessun adulto saprebbe espri-
merle meglio. Dalla sorpresa nel leggere queste 
frasi, si passa all’ammirazione davanti al “multi-
strumento” che altri bambini, matita e righello alla 
mano, hanno progettato e montato con l’aiuto di 
un carpentiere; e ancora, se ci si ferma davanti 

Lo stupore dell’apprendere
Le cento l ingue dei bambini

di PIETRo TonDELLo
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alla composizione in metallo di Roberto, astratta 
ma straordinariamente evocativa, non così lonta-
na da moderne opere minimaliste. Uno sguardo 
d’insieme a questa prima parte, documentata da 
pannelli, immagini e filmati, permette di avvertire 
lo spirito che caratterizza la pedagogia reggiana. 
Si tratta, per dirlo con Christiane Singer, di «ri-
velare al bambino l’immensità che lo circonda e 
che l’abita»; meglio ancora, di lasciar rivelare al 
bambino il valore di tanta immensità.

…cento mondi
da scoprire
cento mondi
da inventare
cento mondi
da sognare…

Spazio due, spazio tre: raggio di 
luce, paesaggi digitali

Se nella prima sala dell’esposizione il visitatore ha 
conosciuto i fondamenti teorici, è solo nei due spa-
zi successivi che può entrare nel vivo dell’approc-
cio di Reggio, facendone a sua volta esperienza. Li 
chiamano “atelier” e lo sono realmente: due stanze 
allestite a regola d’arte e a misura di bambino, nelle 
quali la ricerca muove dall’estetica, la conoscenza 
dalla bellezza. Da una parte, il variopinto atelier 
Ray of light (Raggio di luce), pensato per indagare 
i fenomeni luminosi attraverso giochi di riflessio-
ne e proiezione con 
l’uso di strumenti 
come specchi, lava-
gne luminose, vasche 
d’acqua, vetri colorati; 
dall’altra, Digital lan-
dscapes (Paesaggi digi-
tali), concepito come 
uno spazio virtuale 
nel quale materia, 
tecnologia e immagi-
nazione convergono 
creando scenari in-
novativi, quasi mon-
di paralleli. L’atelier 
come luogo e l’atelie-
rista come educatore 
rispondono perfetta-
mente a molte delle 
prerogative basilari 
del “Reggio-Appro-
ach”: che la bellezza 
e la cura estetica val-
gano da stimoli per la 
creatività e l’immagi-
nazione del bambino; 
che la capacità poetica 
sia valorizzata tanto 

quanto quella logico-analitica; che sia concesso un 
libero campo d’azione e d’esperienza; che materiali 
tradizionali siano messi a contatto con strumenti 
d’avanguardia; che lo spazio e il suo allestimento 
siano a loro volta mezzi di educazione; che tutti 
gli aspetti dell’apprendimento del bambino - co-
gnitivi, emozionali, espressivi e relazionali - inte-
ragiscano equilibratamente.

Accontentarsi di uno e cogliere 
cento

…Gli dicono:
che il gioco e il lavoro
la realtà e la fantasia
la scienza e l’immaginazione
il cielo e la terra
la ragione e il sogno
sono cose
che non stanno insieme.
Gli dicono insomma
che il cento non c’è.
Il bambino dice:
invece il cento c’è.

Alla fine della mostra, emerge la ricerca di un’inte-
razione continua, tra persone, mezzi e spazi, di un 
dialogo inesauribile. È la volontà di non rinunciare 
a nessuno dei cento linguaggi che il bambino ha, 
che già conosce. È l’appello a riconoscere il bam-
bino non tanto come fruitore di soli diritti, quan-

to come detentore di 
una propria cultura.

È questa la qualità 
del “Reggio-Appro-
ach”, giocata nella 
tensione fragilissima 
tra lo stare a disposi-
zione e il mettersi in 
ascolto, tra il fissare 
limiti e il creare spazi, 
tra il re-cepire conte-
nuti e con-cepire in-
terpretazioni, tra il 
raggiungere un risul-
tato e l’accompagnare 
un processo. Insom-
ma, tra l’accontentarsi 
di uno e il cogliere il 
cento.
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