Reggio Emilia, 8 settembre 2021
COMUNICATO STAMPA
“UNA COMUNITA’ DI ESSERI VIVENTI”
Al via i lavori di un’installazione collettiva a Reggio Emilia
per i 10 anni di Fondazione Reggio Children
con Riccardo Zangelmi e the LEGO Foundation
Dal 15 settembre 1000 kit a disposizione per bambini e famiglie
per costruire insieme un mosaico di 70 metri quadrati
Nata nel 2011 per migliorare la vita delle comunità nel mondo promuovendo i
diritti dell’infanzia a partire dal diritto all’educazione di qualità, Fondazione
Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi compie 10 anni. Con il
Comune di Reggio Emilia invita la città a partecipare alla realizzazione di una
installazione collettiva, a tema “Una comunità di esseri viventi”, da
costruire insieme a bambini, famiglie e cittadini dal 15 al 30 settembre.
L’opera, con cui Fondazione Reggio Children lancia il proprio messaggio verso il
futuro, verrà realizzata con il sostegno di The LEGO Foundation, nei 25 anni
di amicizia tra la città di Reggio Emilia e LEGO Group, e in collaborazione con
Coopselios e Iren, fondatori di Fondazione Reggio Children, e il progetto
Pause-Atelier dei Sapori. L’installazione verrà inaugurata e presentata al
pubblico sabato 9 ottobre ai Chiostri di San Pietro per i festeggiamenti
ufficiali del Decennale e sarà visitabile fino a domenica 17 ottobre.
Il Decennale e il percorso per la realizzazione dell’opera sono stati presentati in
una conferenza stampa ai Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, da Raffaella
Curioni, assessora all’Educazione e Conoscenza del Comune di Reggio Emilia,
Carla Rinaldi, presidente Fondazione Reggio Children – Centro Loris
Malaguzzi, Riccardo Zangelmi, LEGO Certified Professional Italia e
Massimiliano Massimelli, coordinatore generale Fondazione Reggio
Children.
FRC, DIECI ANNI DI RICERCA E SOLIDARIETA’
Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi nasce il 29 settembre
2011, su iniziativa del Comune di Reggio Emilia, come fondazione di
partecipazione, in dialogo con partner locali, nazionali e internazionali, per la
promozione e tutela dei diritti dell’infanzia, attraverso progetti di ricerca
e solidarietà per una educazione di qualità in Italia e nel mondo, a partire
dall’esperienza dei nidi e delle scuole dell’infanzia della città di Reggio Emilia.
Con questa mission ha portato avanti numerosi progetti con partner rilevanti,
contribuendo a rafforzare i diritti delle bambine e dei bambini in molti territori.
Il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, ha inviato un proprio messaggio:
“La partecipazione è un concetto chiave per Fondazione Reggio Children, che
ne ha fatto uno strumento per diffondere progetti di qualità nei contesti più
differenti e sfidanti. L’installazione collettiva con The LEGO Foundation, a cui
invitiamo la cittadinanza a prender parte, rappresenta simbolicamente quel
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legame imprescindibile che c’è tra una comunità e l’educazione
all’infanzia, per disegnare insieme il futuro a partire dai cittadini bambini,
soprattutto oggi, davanti a sfide che ci troviamo ad affrontare, come pandemia ed
emergenza climatica”.
L’assessora a Educazione e Conoscenza del Comune di Reggio Emilia,
Raffaella Curioni ha ringraziato Fondazione Reggio Children: “Un compleanno
significativo per la città. Fondazione Reggio Children rappresenta oggi una
scommessa vinta di questa città, che a partire dall’esperienza dei nidi e delle
scuole dell’infanzia ha deciso di continuare percorsi che hanno aperto relazioni
con il mondo, e nel nostro Paese, soprattutto nelle sue periferie,
attraverso la ricerca e l’innovazione di cui sono portatrici le scuole, portando
solidarietà, competenza e anche speranza”.

Carla Rinaldi, presidente di Fondazione Reggio Children ha sottolienato: “Dieci è un
numero bello, piace ai bambini perché sta in due mani. Sono stati 10 anni molto belli, ma
molto impegnativi per tutti. Questi dieci anni hanno cambiato e sconvolto il mondo e le
nostre vite, chiedendo una profonda ricerca di senso. Sentiamo quindi il bisogno di essere
responsabili e di riflettere. Nello stesso tempo sentiamo il bisogno di ringraziare e di
festeggiare il futuro, un futuro coraggioso e responsabile per la comunità di tutti
gli esseri viventi. In questi anni abbiamo applicato una qualità essenziale dell’esperienza
educativa reggiana: ascoltare. Ascoltare i bisogni, ma anche i desideri, per arrivare non a
dare quello che riteniamo buono, ma a costruire il bene comune. Il senso primo di
Fondazione è costruire comunità educanti, affidiamo questo senso nel bel progetto con uno
dei partner più importanti, la LEGO, vicina alla città fin dagli anni Novanta”.
UN MOSAICO CHE GUARDA AL FUTURO
Il Decennale cade in un momento di gravi emergenze planetarie, quali le
pandemie e la crisi climatica. Massimiliano Massimelli, coordinatore
generale Fondazione Reggio Children ha spiegato la riflessione a monte del
progetto partecipato: “Per Fondazione Reggio Children una comunità è
un organismo vivente in continua trasformazione, ricco di tante
differenze. Un sistema di persone, ma anche di piante e animali, che ha come
valori essenziali quelli della interdipendenza, della solidarietà e
della connessione. Temi che ci portano anche a riflettere sulle risposte
collettive riguardo l’emergenza climatica e la pandemìa”.
Insieme a Riccardo Zangelmi, LEGO Certified Professional Italia, è nata così
l’idea di una installazione partecipata dedicata al tema della “comunità
degli esseri dei viventi”, a cui chiunque voglia partecipare possa contribuire
con il proprio segno, una piccola creazione che vada a comporre, insieme a quelle
degli altri, come in un mosaico, una grande comunità.
“Sono stati due anni molti difficili. – dichiara Riccardo Zangelmi – il LEGO è
un materiale che unisce, invece è mancato il rapporto tra le persone, è mancato
il rapporto con i bambini, con la loro creatività e fantasia che è un Tesoro,
e che ora riporteremo finalmente in uno spazio pubblico come i Chiostri
di San Pietro. Dall’esperienza maturata in anni di collaborazione col gruppo
LEGO ® nello sviluppo di opere artistiche in mattoncini, come reggiano e
professionista è per me un grande piacere poter collaborare e
apportare il mio contributo in occasione di questa ricorrenza così importante
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come il decimo anniversario di Fondazione Reggio Children. Quest’opera si pone
come proposito l’obiettivo di unire bambini, famiglie e cittadini attraverso il
“filo invisibile” della creatività, propria del mattoncino LEGO ® e degli esseri
viventi”.
MILLE KIT LEGO DOTS PER MILLE PERSONE
Con la partecipazione e la sponsorizzazione di The LEGO Foundation e la collaborazione
di Iren, Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro, verranno messi a
disposizione da Fondazione Reggio Children e Riccardo Zangelmi, 1000 Kit
LEGO Dots, cioè mille scatole create appositamente per il progetto, contenenti una base e
un sacchetto di dots, bottoncini colorati piccoli come coriandoli.
Dal 15 al 30 settembre questi kit saranno a disposizione di chi vuol partecipare a creare
l’opera collettiva in orari e luoghi specifici. Bambine e bambini dall’età di 6 anni, genitori,
famiglie, scuole, singole persone, piccoli e grandi, saranno chiamati ciascuno a
raccogliere questa sfida: “Rappresenta la tua idea di essere vivente”.
Dal 30 settembre, sarà poi Riccardo Zangelmi a curare la composizione
dell’installazione collettiva su una struttura di 70 metri quadrati, assemblando
tutti gli esseri viventi, reali o fantastici, nati dall’immaginazione dei tanti autori,
e dare forma a una comunità di esseri viventi la quale, anche attraverso il
gioco e la creatività, si prende cura di sé stessa e del mondo.
DOVE REPERIRE I LEGO KIT E COSTRUIRE LE MINI-OPERE
I Kit LEGO Dots verranno messi a disposizione per la realizzazione delle miniopere, dal 15 settembre al 30 settembre, dal lunedì al venerdì, nei seguenti
luoghi e orari, accedendo con Green Pass:
-

tutti i martedì e i giovedì, ore 15-18
al Centro di Riciclaggio Creativo REMIDA, in via Verdi 24 Reggio Emilia

-

tutti i lunedì e i mercoledì, ore 15-18
allo spazio scintillae - play and learning in the digital age al Centro
Internazionale Loris Malaguzzi, in viale Ramazzini 72/A, Reggio Emilia

-

da martedì a venerdì, ore 15.30-17
nello spazio Food in Chiostri ai Chiostri di San Pietro in Via Emilia San Pietro
44/c a Reggio Emilia.

INAUGURAZIONE ALLA FESTA DEL DECENNALE
L’installazione “Una comunità dei viventi” verrà realizzata ai Chiostri di San Pietro,
nell’area cortiliva del Laboratorio Aperto, e verrà inaugurata sabato 9 ottobre,
quando si festeggerà ufficialmente il decennale di Fondazione Reggio Children, con una
rappresentanza di The LEGO Foundation e la partecipazione di istituzioni, fondatori,
bambini e famiglie, scuole, soci, volontari, cittadinanza e degli autori dei tasselli del
mosaico.
INFO
Per seguire la realizzazione del progetto e trovare ulteriori informazioni consultare il sito
www.frchildren.org/10anni e seguire i profili social fb e twitter @frchildren o Instagram
@fondazione_reggiochildren oppure scrivere all’indirizzo e-mail: events@frchildren.org
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