
Reggio Emilia, 10-05-2018

COMUNICATO STAMPA

"UN PENSIERO IN FESTA" E "IL MELOGRANO DI ARDAKAN": DUE NUOVE MOSTRE AL 
CENTRO INTERNAZIONALE MALAGUZZI
La prima nasce dal progetto di ricerca sulla metafora, con i bambini dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia 
Comunali di Reggio: la seconda, da un percorso di rivitalizzazione di una città iraniana, presenta 
fotografie di bambini e ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Inaugurazioni il 12 maggio 2018, ore 16.30

Sabato 12 maggio, a partire dalle ore 16.30, al Centro Internazionale Loris Malaguzzi verranno inaugurate 
due mostre realizzate dal sistema educativo del Comune di Reggio Emilia. Due mostre tra loro molto diverse, 
entrambe pensate per mostrare il contributo che l’infanzia può dare alla vita e alla cultura delle comunità.

Un pensiero in festa. Le metafore visive nei processi di apprendimento dei bambini nasce da un progetto di 
ricerca realizzato con bambini e bambine dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia ed è 
promossa da Reggio Children e Scuole e Nidi d’infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia in 
collaborazione con Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Educazione e Scienze 
Umane, in particolare con la professoressa Annamaria Contini, docente di Estetica e direttore del Centro di 
ricerca “Metaphor and Narrative in Science” .

Il Melograno di Ardakan. La fotografia come linguaggio per dare voce ai bambini. Un progetto dall’Iran è 
a cura di Hamed Yaghmaeian e Reza Sheikh ed è promossa da Reggio Children e Fondazione Reggio Children
– Centro Loris Malaguzzi, nell’ambito di Fotografia Europea 2018 – Circuito OFF.

Un pensiero in festa presenta una ricerca che intende approfondire e rendere visibili i processi mentali 
attivati dalla comprensione e produzione della metafora visiva nei bambini di nido e scuola dell’infanzia. La 
costruzione di metafore è un processo che porta a procedimenti inconsueti, inaspettati e spesso originali. 
Creatività, ironia, capacità di creare analogie e cavalcare paradossi vengono qui presentati per essere accolti 
in una quotidianità consapevole di contesti educativi di apprendimento. Sarà aperta al pubblico per un anno 
intero.

Il Melograno di Ardakan nasce nell’ambito di un percorso partecipativo di rivitalizzazione del centro storico 
di Ardakan, nel deserto dell’Iran centrale, dove alcuni bambini e ragazzi tra gli 11 e i 17 anni hanno preso 
parte a un progetto fotografico. Utilizzando macchine fotografiche analogiche, hanno documentato il mondo 
come lo vedevano: uno sguardo inedito sulla vita quotidiana del quartiere per ripensarne gli spazi e dare loro 
nuovi significati. Sono state scattate più di 12mila foto: qui viene presentata una selezione del loro lavoro. 
Martedì 15 maggio alle ore 17.30 i curatori della mostra illustreranno il progetto in una conversazione aperta 
al pubblico. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 30 settembre. 



Le  mostre,  a  ingresso  libero,  saranno  aperte  dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  ore  10.00-17.00.  Aperture
straordinarie sul sito www.reggiochildren.it

http://www.reggiochildren.it/
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