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La città infinita 
di MAURIZIO FUSINA è una performance partecipata che utilizza 
materiale di scarto di lavorazione industriale per creare e ricreare 
paesaggi urbani.
É un lavoro creativo di gruppo che parte dall’idea che ognuno, 
iniziando a costruire una casa, inizi ad abitare una città, il luogo 
delle relazioni. 
Ogni abitante si trova quindi ad abitare vicino a qualcun altro, 
ognuno ha un vicino di casa da andare a conoscere. I vicini di casa 
uniscono le loro abitazioni attraverso la rappresentazione di strade 
e, quando si incontrano, decidono quale opera pubblica costruire 
insieme, una costruzione al servizio di tutti.  
Ogni città infinita è quindi unica ed irripetibile, ha una propria 
origine e sviluppo utilizzando i linguaggi universali della creatività 
e della manualità. La scelta di utilizzare forme diverse di materiale 
di scarto aziendale, prevalentemente ligneo, è motivo per offrire 
interpretazioni diverse ad ogni singolo pezzo utilizzato lasciando a 
ciascuno le svariate interpretazioni funzionali e di senso. 
La città infinita ha viaggiato per l’Italia in triennale e al museo del 
’900 a Milano, al museo dei bambini di Palermo, in piazza Duomo 
a Firenze per il festival della creatività, a Verona in occasione del 
Tocatì e in decine di altri luoghi incontrando migliaia di persone.
Saranno inoltre a diposizioni altre proposte per sperimentare 
attività con l’utilizzo di luci, specchi, tavoli luminosi, ombre colorate, 
materiali inusuali per giocare a costruire e comprendere le leggi 
fisiche più semplici. 
Il laboratorio formativo rivolto ai docenti sarà teso ad approfondire 
significati e strategie operative legati all’impiego dei materiali 
informali nei contesti educativi e nelle progettazioni didattiche.

Laboratori formativi per educatori e insegnanti di nidi e 
scuole dell’infanzia del distretto
29 - 30 - 31 gennaio 2019
primo turno dalle ore 14 alle ore 16
secondo turno dalle ore 16.30 alle ore 18.30
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria. 
Posti disponibili max 25 persone per ciascun turno.

Laboratori per bambini dai 5 ai 6 anni (sezione 5 anni) 
delle scuole dell’infanzia del distretto
29 - 30 - 31 gennaio - 1 febbraio 2019
primo turno dalle ore 9.30 alle ore 10.30
secondo turno dalle ore 10.45 alle ore 11.45
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria.
Posti disponibili max due sezioni per ciascun turno.
Per la buona riuscita dell’esperienza è necessaria la collaborazione 
attiva degli insegnanti.

Modalità di iscrizione
Si prega di inviare una mail a protocolloisecs@comune.correggio.re.it 
entro il 15 di gennaio 2019, specificando:
- per la formazione docenti
 i nomi dei partecipanti, la scuola di provenienza, data e turno al  
 quale si desidera partecipare;
- per il laboratorio sezioni 5 anni
 scuola di riferimento, numero bambini e adulti, data e turno al 
 quale si desidera partecipare.
Ricevete mail di conferma, previa verifica della disponibilità
Informazioni
Istituzione Servizi Educativo-Scolastici, Culturali e Sportivi
Via della Repubblica, 8 - Correggio
Tel. 0522 732064 - Fax 0522 631406
e-mail: protocolloisecs@comune.correggio.re.it


