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Two videos that are part 
of The Wonder of Learning 
exhibition, that describe a day 
in Panda and Rodari infant-

toddler centres and a day in Diana preschool of 
the Municipality of Reggio Emilia, because “to 
raise normal children is the result of a hard-won 
and everyday utopia” (Loris Malaguzzi)

DVD, running time: 33’ 13’’
PAL   ISBN 978-88-87960-71-6   
NTSC ISBN 978-88-87960-72-3   
Italian audio with English subtitles 

This video from La Villetta 
Municipal Preschool describes the 
experience and the encounters 
between the children and 
shadows during a visit to the 
Loris Malaguzzi International Centre. 
An animated story, alternating with brief video 
clips that concludes with a short animated 
cartoon created by the children. 
From The Wonder of Learning exhibition.
DVD, running time: 14’00’’
PAL   ISBN 978-88-87960-76-1   
NTSC ISBN 978-88-87960-77-8   
Italian audio with English subtitles

The catalogue 
of an important 
exhibition with an 
international birth 
which is travelling 
around the world; 
it speaks about the 
developments and 
the innovative flair 
of the educational 
experience in 

Reggio Emilia. The last projects carried out 
in the municipal infant-toddler centres and 
preschools of Reggio Emilia are presented in 
five different sections: a wide interdisciplinary 
kaleidoscope crossing different languages 
and media. The metaphor well representing 
the whole cultural project is the one of the 
democratic piazza, a place open to the exchange 
of opinions so as to build up a new idea and a 
new experience of citizenship.
216 pages
ISBN 978-88-87960-66-2 

Il video, realizzato dalla 
Scuola dell’infanzia comunale 
La Villetta di Reggio Emilia, 
racconta l’incontro fra i 

bambini e l’ombra durante una visita al Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi. Il racconto si 
sviluppa attraverso un “fotoromanzo” animato 
e si chiude con un piccolo cartone animato 
realizzato dai bambini. Dalla mostra Lo stupore 
del conoscere
DVD, durata: 14’00’’
PAL   ISBN 978-88-87960-76-1   
NTSC ISBN 978-88-87960-77-8   
Audio italiano con sottotitoli in inglese

Dalla mostra Lo stupore del 
conoscere due video che 
raccontano una giornata al 

Nido Panda e al Nido Gianni Rodari e alla Scuola 
dell’infanzia Diana del Comune di Reggio Emilia. 
Perché “... allevare bambini normali è il risultato 
di una faticosa e quotidiana utopia” (Loris Malaguzzi)

DVD, durata: 33’13’’
PAL   ISBN 978-88-87960-71-6   
NTSC ISBN 978-88-87960-72-3
Audio italiano con sottotitoli in inglese

Da una ricerca condotta 
con 170 bambini di 
età compresa tra i 24 
mesi e i 6 anni e con le 
loro famiglie sul tema 

dell’educazione ai media. 
Interrogarsi sul ruolo che la televisione e i 
media rivestono nel processo di crescita dei 
bambini è diventata una necessità sempre più 
urgente per genitori e insegnanti: questo libro 
rilegge attraverso il punto di vista dei bambini 
la tradizionale riflessione sul tema, proponendo 
un approccio innovativo e alternativo agli 
interrogativi che preoccupano ricercatori, 
genitori, educatori, professionisti dei media.
Indagine conoscitiva realizzata con il Comitato 
Regionale per le Comunicazioni dell’Emilia-Romagna

136 pagg. con allegato DVD 
ISBN 978-88-87960-74-7

Un progetto cittadino che ha 
coinvolto bambini e adulti 
dal nido alla scuola primaria, 
realizzato nell’ambito della grande 

rassegna internazionale Fotografia Europea. 
Attraverso le fotografie e i pensieri dei bambini 
vengono raccontati i tempi, tanti, differenti, 
percepiti e attesi. Alle immagini della mostra si 
affiancano i video di documentazione del progetto 
e dell’Atelier Fotografico cittadino realizzati da 
insegnanti e atelieristi.
DVD, durata: 26’47’’ 
PAL  ISBN 978-88-87960-69-3   
NTSC  ISBN 978-88-87960-70-9
In italiano, con sottotitoli in inglese

Un progetto 
didattico, ecologico, 
urbanistico, 
dedicato al tema 
della bicicletta 
che ha coinvolto 
bambini e ragazzi 
dal Nido alla Scuola Superiore e ha portato 
all’installazione permanente Bicitante 
nel sottopasso della stazione ferroviaria 
di Reggio Emilia. Il libro presenta una 
collezione inusitata di biciclette imprevedibili, 
sorprendenti e ironiche. 
Da un progetto di ReMida - Il centro di 
riciclaggio creativo
128 pagg. 
ISBN 978-88-87960-63-1 

Il Progetto Malkia 
nasce da “Children 
in Need”, un 
programma di 
recupero dei ragazzi 
di strada che AMREF 
promuove da oltre 

dieci anni nella periferia di Nairobi, Kenya. Il 
progetto ha dato vita allo spettacolo Il cerchio 
di gesso, realizzato grazie alla collaborazione 
con il Teatro delle Briciole di Parma, con un 
cast composto prevalentemente da giovani 
donne africane. 
Questa straordinaria avventura è raccontata 
dalla regista Letizia Quintavalla insieme alle 
protagoniste, con un intermezzo pedagogico 
curato da Reggio Children. 
In allegato il DVD che ripercorre la ricerca 
teatrale e l’allestimento dello spettacolo.
168 pagg. con allegato DVD
ISBN 978-88-87960-62-4

a straordinaria “normale” 
complessità del diventare 
madre e padre, a partire dal 
desiderio di un figlio fino 
ai suoi primi mesi di vita: 
una inusuale riflessione sui 
temi della genitorialità, della 
gravidanza, della nascita, 
della primissima infanzia 
che vede il contributo di 
medici, psicologi, sociologi, 

pedagogiste, bambini, amministratori. Cuore 
pulsante del volume sono le emozionanti 
testimonianze di oltre cento coppie, che hanno 
concepito spontaneamente o che hanno fatto 
ricorso alla procreazione medicalmente assistita, 
raccolte all’Arcispedale Santa Maria Nuova 
di Reggio Emilia e tratte dalla ricerca sulla 
genitorialità interiore promossa dal Centro Studi 
Sterilità-Fertilità “Antonio Vallisneri”. A cura di 
Giovanni Battista La Sala e Carla Rinaldi.

240 pagg. con allegato DVD Nascendo
ISBN 978-88-87960-75-4
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The story about the 
creation and the 
development of the 
preschools and infant-
toddler centres in 
Reggio Emilia: a broad 
research project which 
joined together voices 
and thoughts of many 
different protagonists. 
A collective self-

biography, a passionate story interconnected 
with other stories in a long, thin plot made of 
silk threads as Loris Malaguzzi used to say: “...
such a story can be presented like a story which 
clearly crossed the years and the seasons… 
instead experiences like this, so anomalous, are 
always walking on silk threads”. 

272 pages 
ISBN 978-88-87960-79-2 

rechild
R  E  G  G  I  O      C  H  I  L  D  R  E  N      N  E  W  S  L  E  T  T  E  R   

news

A community-wide project that 
involved children and adults from 
infant-toddler centres, preschools 
and primary schools, carried out 

within the context of the important interna-
tional photography festival Fotografia Europea. 
Photographs and thoughts of children and adults 
tell the times: many, different, perceived and 
measured, awaited. The images are accompanied 
by documentary videos of the project and of the 
photographic ateliers conducted by teachers and 
atelieristas.
DVD, running time: 26’47’’ 
PAL  ISBN 978-88-87960-69-3   
NTSC  ISBN 978-88-87960-70-9
Italian, with English subtitles  

A comprehensive introduction to the 
Reggio Emilia Approach, history and 
philosophy, parent’s perspective, 
teaching methods, school and sys-
tem organization, use of space and environments
Edited by Carolyn Edwards, Lella Gandini and George 
Forman, in collaboration with Reggio Children and 
Innovations
3rd edition, 412 pages
ISBN 978-0-313-35981-1 
Published by ABC-CLIO



 



 



Oι χίλιες 

γλώσσες 

των παιδιών 

προσχολικής 

ηλικίαςv

קוים מנחים
לתפיסה החינוכית
עירונית של גני
הילדים ומעונות
היום ברג‘יו
אמיליה, איטליה


