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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 cento sempre cento modi di ascoltare di stupire di amare cento allegrie per cantare e capire cento mondi da 
scoprire cento mondi da inventare cento mondi da sognare. Il bambino ha cento lingue (e poi cento cento cento) ma 
gliene rubano novantanove. La scuola e la cultura gli separano la testa dal corpo. Gli dicono: di pensare senza mani di 
fare senza testa di ascoltare e di non parlare di capire senza allegrie di amare e di stupirsi solo a Pasqua e a Natale. Gli 
dicono: di scoprire il mondo che già c’è e di cento gliene rubano novantanove. 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. 
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Incontro previsto all’interno del ciclo “Testimoniare l’educazione. Ascolti e dialoghi per riflettere sull’educare oggi” 
in occasione del centenario della nascita di Loris Malaguzzi 

Loris Malaguzzi 
                          L’uomo che inventò le scuole dell’infanzia più belle del mondo        



Loris  
Malaguzzi 
L’uomo che inventò  
le scuole  
dell’infanzia  
più belle del mondo  

introduce la serata 

Ilenia Malavasi, Sindaco di Correggio 

intervengono 
Sergio Spaggiari, pedagogista, direttore Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia di Reggio Emilia dal 

1986 al 2009. Ha collaborato a numerosi progetti ed è autore di saggi e pubblicazioni sull’esperienza 
educativa reggiana. 
 

Sandra Piccinini, dal 1990 al 2003 è stata assessore a scuole e università del Comune di Reggio 

Emilia. Nel corso di quell’esperienza ha partecipato alle fasi costitutive e di avvio di Reggio Children 
(1994), dell’università a rete di sedi di Modena e Reggio Emilia (1998), dell’Istituzione Scuole e nidi 
di Infanzia del Comune di Reggio Emilia (2003) di cui è stata Presidente fino al 2009. Dal 2008 lavora 
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, ufficio comunicazione e relazioni esterne. 
 

Lino Rossi è docente presso il Dipartimento di Psicologia dell’Istituto Universitario Salesiano di 

Venezia. Ha incontrato Loris Malaguzzi nel 1980 condividendo amicizia, saperi, idee, emozioni fino 
alla sua scomparsa prematura nel 1994. È autore di numerosi lavori scientifici nel campo 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Su Malaguzzi ha pubblicato Loris Malaguzzi. L’uomo che inventò le 
scuole dell’infanzia più belle del mondo, Aliberti, 2018. 

giovedì 13 febbraio2020 

ore 20.30 
presso  
Centro Sociale 25 aprile 
Piazzale 2 agosto,  
Correggio 

Incontro aperto a famiglie e operatori 
Info: protocolloisecs@comune.correggio.re.it - Ingresso libero fino ad esaurimento posti 


