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Una città, tanti bambini
Memorie di una storia presente
La mostra racconta la storia dell’esperienza dei nidi e delle scuole comunali
dell’infanzia di Reggio Emilia. La narrazione si sviluppa attraverso alcuni temi quali
la partecipazione della città e delle famiglie, il legame fra pedagogia e politica, il
protagonismo delle donne e dei movimenti femminili, un pensiero pedagogico che
ha sviluppato nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, grazie anche a Loris Malaguzzi,
tratti originali riconosciuti a livello internazionale.
Una storia letta nel contesto più ampio della storia d’Italia e della cultura italiana,
con alcuni riferimenti ad avvenimenti internazionali. Il lavoro è il frutto di una
lunga ricerca, fatta di molti incontri, confronti, letture, scelte interpretative e
necessarie sintesi.L’intenzione è di mantenere viva la coralità del racconto, in una
sorta di autobiografia collettiva.

One city, many children
Memories of a present history
The exhibition recounts the story of experience in Reggio Emilia’s infant-toddler
centres and preschools. The narrative is developed through certain threads, city
and family participation, ties between pedagogy and politics, the central role of
women and women’s movements, the pedagogical thinking which, thanks to Loris
Malaguzzi, developed into internationally recognised original features in infanttoddler centres and preschools. The history unfolds in the broadercontext of Italian
history and culture and also includes reference to world events.
This work is the fruit of a prolonged research work, with many meetings,
exchanges, readings, choices of interpretation and necessary syntheses. Our
intention was to keep alive the choral quality of the narrative in a sort of collective
autobiography.
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