“È necessario sapere che i bambini, pur naturalmente disponibili,
non affilano l’arte di diventare amici o maestri fra loro
strappando modelli dal cielo o dai manuali. Essi strappano e
interpretano modelli dai maestri o dagli adulti quanto più questi
sanno stare, lavorare, discutere, pensare, lavorare insieme.”
(L. Malaguzzi, 1992)

percorsi
educativi

Loris Malaguzzi centenario della nascita
Loris Malaguzzi nasce a Correggio il 23 febbraio del 1920, cresce a Reggio Emilia e
si laurea in pedagogia a Urbino nel 1946.
Abbiamo ricordato i cento anni della nascita di questo importante e visionario
pedagogista anche attraverso l’incontro con figure che, in ruoli professionali
diversi, collaborarono con lui nel corso della sua attività professionale ed
esperienza umana.
L’incontro “Loris Malaguzzi. L’uomo che inventò le scuole dell’infanzia più belle del
mondo” (13 febbraio 2020) ha visto la presenza di educatori, insegnanti e famiglie,
con l’intento di creare uno spazio di riflessione attorno a una figura che è stata ed
è fondamentale per chi opera all’interno dei servizi educativi. Malaguzzi,
nell’immaginare un nuovo futuro, ha saputo credere e puntare su un’idea di
bambino dotato di diritti, al centro di ogni esperienza educativa, nell’ottica di una
piena valorizzazione di tutti i suoi modi di conoscere, apprendere e scoprire. Le
voci di Sergio Spaggiari, Sandra Piccinini e Lino Rossi hanno evocato, attraverso
ricordi e testimonianze, la forte personalità di Malaguzzi e i punti salienti del suo
pensiero pedagogico.
Il 19 febbraio 2020 è stata presentata a Correggio, per la prima volta in Italia, la
nuova edizione del volume “Loris Malaguzzi, una biografia pedagogica” (Junior—
Bambini Srl, 2020). Il libro è il risultato di una lunga e paziente ricerca durata sei
anni che ha portato alla raccolta e alla catalogazione di un immane materiale
documentario, anche attraverso decine di interviste personali a testimoni e
protagonisti. In un incontro dialogato con il Prof. Antonio Gariboldi, l’autore
Alfredo Hoyuelos Planillo ha ripercorso con passione il suo incontro con Loris, i
valori e i temi educativi a lui cari.

Ciò che a noi compete è aiutare i bambini a comunicare col mondo con
tutte le potenzialità, le forze, i linguaggi di cui sono dotati e a battere ogni
impedimento derivante da una cultura che ancora spesso li depaupera per
eccesso e invadenza di teorizzazioni classificatorie o per difetti o
sottovalutazioni della ricerca e della pratica educativa.
Loris Malaguzzi

Un’antica favola
africana racconta
del giorno in cui
scoppiò un grande
incendio nella
foresta.
Tutti gli animali
abbandonarono le
loro tane e
scapparono
spaventati. Mentre
fuggiva veloce come
un lampo, il leone
vide un colibrì che
stava volando nella
direzione opposta.
«Dove credi di
andare? - chiese il
Re della Foresta. C’è un incendio,
dobbiamo
scappare!»
Il colibrì rispose:
«Vado al lago, per
raccogliere acqua
nel becco da buttare
sull’incendio».
Il leone sbottò: «Sei
impazzito? Non
crederai di poter
spegnere un
incendio gigantesco
con quattro gocce
d’acqua!?»
Al che, il colibrì
concluse: «Io faccio
la mia parte».

“[…] Adesso siamo a casa.
È portentoso quello che succede.
E c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano.
Forse ci sono doni.
Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo […]”
Nove marzo duemilaventi, Mariangela Gualtieri

Giacomo, 5 anni

Il silenzio è cosa viva,
Chandra Livia Candiani

Letture e dintorni



