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La nuova mostra rappresenta bene l’errare 
del pensiero e dell’infanzia a cercarsi, 
questo sforzo della società a cercarsi: 
l’immagine, che la mostra presenta, è 
radicale ed è l’immagine dell’uomo, del 
bambino, della donna, dell’umanità che 
si cerca. Per questo la mostra diventa 
un’assunzione di responsabilità e un 
modo, come Loris Malaguzzi già anni 
fa proponeva,  per descrivere  il possibile 
attraverso l’immagine [...], il possibile per 
l’uomo e per il bambino.
La mostra, raccontando il possibile, 
diviene un luogo di libertà, di incontri e di 
passioni, un luogo di resistenza che aspira 
ad essere anche un brano del futuro, sogno 
e desiderio narrato e sollecitato. 

Carla rinaldi

The new exhibition represents well the 
wandering of thoughts and childhood 
seeking themselves, this effort by society 
to seek itself: the image presented in the 
exhibition is radical and is the image of 
children, women and men, of humanity 
seeking themselves. This is why the exhibition 
becomes an assuming of responsibility and 
a way – as Loris Malaguzzi proposed years 
ago – of describing the possible through an image 
[...], the possible for mankind and for children. 
In recounting the possible, the exhibition becomes 
a place of liberty, of encounter and passion, a 
place of resistance, and also aspires to being a 
chapter of the future, narrating and courting 
dream and desire.

Carla rinaldi

Una nuova mostra
Nata dalle radici della mostra I cento linguaggi dei bambini, che per più di 25 anni ha raccontato a migliaia 
di visitatori in tutto il mondo l’esperienza educativa reggiana, la nuova mostra Lo stupore del conoscere 
presenta i progetti più attuali dei nidi, delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie della città di Reggio 
Emilia, proponendosi come “piazza democratica” per richiamare l’attenzione internazionale sull’importanza 
dell’educazione e della scuola come luogo per discutere e confrontarsi. Mantenendo il carattere itinerante 
delle precedenti esposizioni, si pone come attivatrice di strategie e settori di attività culturali che vanno oltre 
il mondo dell’infanzia, e come abilitatrice e promotrice di processi evolutivi di formazione del personale 
della scuola e della società in generale. La mostra intende confermare i valori che stanno alla base della 
filosofia educativa reggiana e raccontarne i cambiamenti, le innovazioni, gli sviluppi.

A new exhibition
The Wonder of Learning exhibition was born from the roots of The Hundred Languages of Children which 
for more than twenty five years recounted experience of education in Reggio Emilia to thousands of visitors 
all over the world. 
The new exhibition presents the most recent projects in nidi, scuole dell’infanzia and primary schools 
in Reggio Emilia and is proposed as a “democratic piazza” for attracting international attention to the 
importance of education and schools as places of discussion and mutual exchange. 
The Wonder of Learning maintains the itinerant nature of previous exhibitions and offers itself as an activator 
of strategies and sectors of cultural activity beyond the world of childhood and as an enabler and promoter 
of evolutionary professional development processes for educators in schools and society at large.

Mostra promossa da
Comune di Reggio Emilia
ideata e realizzata da 
Reggio Children
Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia
Associazione Internazionale Amici di Reggio Children

Exhibition promoted by
Municipality of Reggio Emilia
designed and realized by 
Reggio Children
Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia
Friends of Reggio Children International Association
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Lo Stupore del Conoscere
The Wonder of Learning

i cento linguaggi dei bambini

the hundred languages of children
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Una mostra contemporanea
La nuova mostra si presenta con una struttura 
narrativa e comunicativa capace di riflettere la 
contemporaneità, la complessità e la pluralità dei 
punti di vista che caratterizzano da sempre il lavoro 
svolto nei nidi e nelle scuole di Reggio Emilia.
È suddivisa per sezioni, “microluoghi” connessi 
tra di loro ma indipendenti l’uno dall’altro, con 
una forte identificazione in relazione ai soggetti 
comunicati. Le sezioni non seguono un percorso 
espositivo predeterminato e sono accostabili dai 
visitatori secondo interessi soggettivi.

Struttura di allestimento modulare
Un elemento innovativo è rappresentato dalla 
struttura di allestimento, dalla possibilità di 
comporre e accostare in modi molteplici e 
diversificati i moduli di base, a seconda delle 
caratteristiche degli spazi espositivi. Si esplicita 
così l’intento di porsi costantemente “in dialogo” 
con i luoghi che accoglieranno la mostra, in 
un rapporto di valorizzazione e rafforzamento 
reciproco. Come le lettere dell’alfabeto, così 
i moduli di base possono dare vita a strutture 
espressive e comunicative differenti, veicolo di 
significati molteplici. La struttura è stata pensata 
in modo da prevedere anche esposizioni di singole 
sezioni (una o più sezioni per volta), con i relativi 
progetti. Quando l’ambiente lo permette, le sezioni 
possono essere affiancate da atelier dove i concetti 
presentati vengono esplorati concretamente da 
bambini e adulti.

I livelli di approfondimento
I vari progetti sono comunicati attraverso diversi 
livelli di approfondimento in parallelo per mezzo 
di oggetti tridimensionali, video, pubblicazioni 
cartacee, registrazioni audio, ecc. 
L’obiettivo è di consentire una fruizione personale, 
dipendente dal livello di interesse e di competenza, 
e di approfondire con diversi media i processi dei 
bambini e degli insegnanti, il ruolo dell’adulto, gli 
strumenti di lavoro...

Mappa concettuale 
Una proposta d’allestimento che 
rispecchia anche un orientamento 
concettuale: i microluoghi 
consentono e comunicano una 
struttura narrativa non univoca. 

Conceptual map
A proposal for the exhibition layout reflects 
conceptual orientation: micro-spaces make it 
possible to communicate a non-univocal 
narrative structure.

Microluoghi: 
spazi espositivi dei singoli progetti 
L’idea di costruire la mostra come una moltitudine 
di microluoghi s’intreccia con le diverse identità 
dei progetti. 

Schizzi di configurazione 
dello spazio espositivo

Sketches for a configuration 
of the exhibition space

(arch. Michele Zini)

A contemporary exhibition
The new exhibition has a narrative and communica-
tive structure that reflects the contemporaneity, 
complexity, and plurality of points of view that 
have always characterized the work carried out in 
the infant-toddler centres and preschools of Reggio 
Emilia. The new exhibition is divided into sections 
conceived as “micro-spaces” that are interconnect-
ed but independent, with a strong identification in 
relation to the subjects communicated. 
The sections do not follow a predetermined 
path and can be viewed in any order by visitors 
according to their own personal interests.

Setup modular structure
An innovative element of the exhibition is its 
setup structure, whereby the basic modules can be 
composed and combined in many different ways 
depending on the characteristics of the exhibition 
spaces. This feature reflects the intent to be 
constantly “in dialogue” with the venues that host 
the exhibition, creating a relationship in which 
both the exhibition and the venue are highlighted 
and strengthened. Like letters of the alphabet, 
the basic modules can give rise to different 
expressive and communicative structures, as a 
vehicle for multiple meanings. The structure has 
been conceived in such a way that single sections 
(one or more sections at a time) can be exhibited. 
When space permits, these sections can also be 
accompanied by ateliers where concepts presented 
in the exhibition can be practically explored by 
children and adults.

The levels of depth
The various projects are communicated through 
different parallel levels by means of three-
dimensional objects, video films, publications on 
paper, audio recordings, and so on. The aim is 
to afford visitors a personal approach according 
to their level of interest and competency, and to 
examine with different media the processes of the 
children and of the teachers, the role of the adult, 
the work tools, and so on.

Gruppi di progetto interdisciplinari
Insegnanti, pedagogisti e atelieristi dei nidi e delle 
scuole dell’infanzia di Reggio Emilia,
architetti, designer, esperti di comunicazione,
lo studio grafico di Reggio Children.

Primi schizzi della mappa 
concettuale della mostra

First sketches for a conceptual map 
of the exhibition (arch. Michele Zini)

una mostra modulare, flessibile, dialogante

Interdisciplinary project groups
Teachers, pedagogistas and atelieristas in Reggio 
Emilia infant-toddler centres and preschools,
architects, designers, communication experts,
Reggio Children graphic designers.

Micro-spaces: 
individual project spaces 
The idea of building the exhibition as a multitude 
of micro-spaces is interwoven with the different 
identities of the projects.

la struttura narrativa / narrative structure
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Comunicare qualsiasi concetto oggi significa 
affrontare il mare aperto di un universo di parole suoni 
colori capace di annichilire ogni esercizio di estetica, 
di buon senso o anche solo di buona educazione.
Da qui alcune scelte non semplici. Come conciliare la 
fragilità di tanti valori – di cui la mostra che queste 
parole accompagnano porta la responsabilità – con 
la necessità di riuscire a farsi ascoltare? Come far 
sopravvivere la poesia su pannelli di forex? La mostra 
tenta questo esercizio di equilibrismo...

Rolando Baldini e Vania Vecchi, 
art director della struttura grafica

Elaborazione grafica
Al lavoro di “riscrittura” dei progetti, da parte dei 
referenti di ogni singolo progetto, si affianca e 
segue il lavoro di costruzione grafica della mostra. 
Studio grafico di Reggio Children / 
art director: Rolando Baldini 

a modular, flexible, dialoguing exhibition
Alfabeto strutturale
Come le lettere di un alfabeto, così i moduli di 
base della mostra possono dare vita a strutture 
espressive e comunicative differenti.

Struttura di allestimento
Progettata dall’arch.Tullio Zini
Una mostra itinerante che viaggia in Paesi 
diversi necessita di alcune qualità: montaggio e 
smontaggio semplici, flessibilità e adattabilità a 
spazi diversi, stabilità, durata nel tempo, basso 
costo di realizzazione.

The exhibition hanging
Designed by arch. Tullio Zini
A travelling exhibition transported to different 
countries needs to have certain qualities: 
putting up and taking down easily, flexibility 
and adaptability in different spaces, stability, 
durability, low costs.

Graphic design of the exhibition
The work of “re-writing” projects was done by each 
project’s work group and went side by side with 
the work of constructing the graphic design of the 
exhibition. Reggio Children Graphic Design / 
art director: Rolando Baldini 

Structural alphabet
Like the letters of the alphabet the basic modules 
of the exhibition can be used to create different 
communicative and expressive structures.

To communicate any concept today means facing an 
open sea, a universe of words, sounds and colours that 
are capable of annihilating all exercise of aesthetics, 
good sense or simply good manners. 
From here, some non-simple choices.
How to reconcile the fragility of so many values –  for 
which the exhibition these words accompany has 
responsibility – with the need to make oneself heard? 
How to get poetry to survive on rigid plastic panels?
The exhibition attempts this balancing act.

Rolando Baldini and Vania Vecchi, 
art directors for the graphic design
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La mostra si articola in 6 sezioni, nuclei tematici 
attorno ai quali ruotano i 23 progetti esposti:
The exhibition is in 6 sections, themes and nuclei at 
the centre of 23 projects:

Introduzione
La prima sezione riporta le tesi pedagogiche del Reggio 
Approach, alle quali la mostra fa riferimento (riportate 
nel paginone centrale di questo Rechild): linee guida 
di un percorso di coerenza e trasformazione che ha 
caratterizzato l’esperienza dei nidi e delle scuole 
dell’infanzia reggiane già dalla prima esposizione 
della mostra I cento linguaggi 
dei bambini nel 1981.

Introduction
The first section presents the pedagogical premises 
of the Reggio Approach, to which the exhibition 
makes reference (see this issue centre pages). 
These premises have provided the guidelines for 
the path of coherency and transformation that has 
characterized the experience of the infant-toddler 
centres and preschools of Reggio Emilia starting 
from the first showing of the exhibition The 
Hundred Languages of Children in 1981.

Dialoghi con i luoghi
Sempre più frequentemente assistiamo a un’apatica 
e cristallizzata accettazione della volgarità e della 
bruttezza, alla mancanza di cura dell’ambiente nel 
quale viviamo.
È compito anche dell’educazione contrastare 
questa tendenza, proponendo un’esperienza 
di apprendimento basata su di un dialogo di 
scoperta, interrogazione e creazione con i luoghi 
dell’esperienza quotidiana.

Dialogues with places
More and more frequently we bear witness to a 
crystallised acceptance and apathy when faced 
with vulgarity and ugliness; a lack of caring for 
environments we inhabit.
Education also has the task of countering this 
trend by proposing learning experience based on 
dialogues of discovery, questioning and creation 
with the everyday places in our lives.

Dialoghi con la materia
La presenza della mostra antologica di Alberto Burri 
a Reggio Emilia è stata occasione di riflessione per 
bambini, insegnanti, 
famiglie per rendere 
maggiormente 
esplicito il processo 
educativo e didattico 
che intercorre tra la 
pedagogia di Reggio 
Emilia, l’arte e gli 
artisti.

Dialogues with material 
The presence of the Alberto Burri retrospective 
exhibition  in Reggio Emilia provided an 
opportunity for reflection by children, teachers, 
and families to make more explicit the educational 
process that takes place between the pedagogy of 
Reggio Emilia, art and artists.
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Ray of Light
The children encounter light and, more generally, 
the phenomena of nature with strategies that are 
relational and affective as well as rational and 
cognitive. The initial springboards to learning 
are wonder and curiosity. The environments 
can multiply this wonder by amplifying certain 
phenomena and making them “spectacular.” The approach taken in 
the Ray of Light Atelier at the Loris Malaguzzi International Centre in 
Reggio Emilia is based on these considerations and does not propose 
predetermined paths, keeping open all possible ways of interacting 
and learning between children, adults and light phenomena.

Raggio di Luce
I bambini incontrano la luce e, più in generale, i fenomeni della natura 
con strategie che sono insieme relazionali e affettive, razionali e cognitive. 
Le prime molle conoscitive sono stupore e curiosità. Gli ambienti possono 
moltiplicare questo stupore individuando, amplificando e rendendo 
“spettacolari” alcuni fenomeni. L’approccio assunto nell’Atelier Raggio di Luce 
al Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia si basa su queste 
considerazioni: non propone percorsi conoscitivi prefissati e mantiene aperta 
ogni possibile modalità di interazione e di apprendimento tra bambini, 
ragazzi, adulti e i fenomeni luminosi.

L’incanto della scrittura
Le documentazioni esposte sono state raccolte in un 
progetto di ricerca che ha coinvolto tutti i nidi e le 
scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia dal titolo 
Tra segni e scrittura. Come i bambini approcciano i codici 
scritti. L’intento è quello di rendere visibili alcuni processi 
di codifica e decodifica dei bambini e sottolineare 
l’importanza della predisposizione di contesti di 
apprendimento. Un secondo progetto, dal titolo Scrittura 
figurata, consente di ripensare al rapporto tra scrittura e 
linguaggio, all’espressività comunicativa del testo scritto, 
alle relazioni tra scrittura e immagine, alle potenzialità 
comunicative e metaforiche del linguaggio grafico. 

The enchantment of writing
The exhibited documentation was collected during a 
research project involving all Reggio’s municipal infant-
toddler centres and preschools entitled Between signs and 
writing. How children approach written code. 
Our aim was to make some of children’s encoding and 
decoding processes visible and underline the importance 
of reflecting beforehand on the layout of learning contexts.
Another project entitled Figurative writing, makes it 
possible to re-think the relationship between writing and 
images and the comunicative and metaphorical potential of 
the language of drawing [graphics].

Idee e progetti
Questa sezione raccoglie una collezione di idee belle, 
microstorie, pensieri e teorie dei bambini, frammenti di 
progetti e una serie di progetti in video.
Quello che caratterizza gli ascolti reciproci, gli intrecci 
culturali e politici tra la città di Reggio Emilia e le sue 
scuole è l’intento comune di rendere visibile l’infanzia, 
la sua cultura, le sue competenze, promuovere il diritto 
dei bambini ad abitare fin da subito i luoghi culturali, 
politici, istituzionali. Questi progetti, da leggere, vedere 
e ascoltare, vogliono rendere visibili le tante e diverse 
possibilità di dialogo tra la cultura dell’infanzia e la 
contemporaneità culturale della città.

Ideas and projects
A collection of wonderful ideas, microstories, children’s 
thoughts and theories, fragments of projects and a series 
of projects in video form.
What characterizes the reciprocal listening, the cultural 
and political interweavings between the city of Reggio 
Emilia and its schools is the common intent of giving 
visibility to children their culture and their competencies, 
promoting the rights of children to inhabit from the 
moment they are born cultural, political, and institutional 
places. These projects for viewing and listening to wish 
to make visible the many and diverse possibilities for 
dialogue between the culture of childhood and the cultural 
contemporaneity of the city.

paura / fear
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I. C.: Quali sono i tratti dell’immagine di bambino 
che la mostra presenta?

Carla Rinaldi: Un’identità errante e dell’errante, con 
tutte le precisazioni di positività che il termine ha, 
probabilmente uno dei tratti necessari per ridefinire, 
oggi, il concetto di cittadinanza. Un cittadino del 
mondo, con radicamenti tali da dare un forte senso di 
appartenenza senza però appartenere a nessuno, para-
dosso dell’appartenenza senza appartenere. I bambini, i 
giovani, stanno già sconfinando, potremmo dire che nel 
loro crescere e trasformarsi sono “biologicamente degli 
sconfinatori”, e vivono sempre più in una dimensione 
globale, in fondo nascono globali, e la mostra prova a 
raccontare tutto questo. [...]
La concettualizzazione dell’immagine d’infanzia su cui 
iniziammo a riflettere con Loris Malaguzzi trent’anni 
fa era la proposta di uno sguardo, di una ricerca per-
manente verso le possibilità dell’umano e un tentativo 
di salvaguardare, valorizzare e supportare l’immagine 
visiva senza deprivarla del simbolico, delle politiche, 
delle culture. È sempre più necessario, oggi, parlare 
dello sguardo, del vedente oltre che del visto, cioè della 
relazione tra vedente e ciò che è visto: una relazione che 
è sempre più interdipendente. Questo è il concetto di 
immagine che proponiamo: immagine come relazione. 
Sono aspetti questi che anche la nuova mostra presenta. 
Lo sguardo sull’infanzia va posto, sempre più, in rela-
zione con una cultura, con una comunità. [...] I bambini 
hanno bisogno di essere accolti da una cultura, una cul-
tura accogliente e necessaria allo stesso tempo. È un bel 
presupposto che ha conseguenze importanti anche per 
ridefinire l’educazione, la scuola e l’infanzia stessa.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
I. C.: Qual è l’identità di questa mostra?

Vea Vecchi: La mostra del 1981 L’occhio se salta 
il muro, che diventa nel 1987 I cento linguaggi dei 
bambini, ha rappresentato un’importante e coraggiosa 
sintesi dell’esperienza educativa reggiana. [...] La nuova 
mostra nasce da qui, molti dei valori e dei compiti sono 
i medesimi. Quella di oggi è una mostra che, più di 
quelle precedenti, sa di dover viaggiare, da una parte 
richiamando l’attenzione degli amministratori, degli 
insegnanti, dei genitori, dei cittadini sulla cultura 
dell’infanzia, dall’altra parte deve divulgare una certa 
modalità di fare scuola, un approccio all’educazione e 
alla conoscenza.

Tiziana Filippini: Attraverso le mostre possiamo 
riconoscere una “storia” della progettazione, della 
documentazione e della comunicazione nell’esperienza 
educativa reggiana. Una storia che ha, credo, il suo va-
lore più forte nella tensione alla riflessione e auto-rifles-
sione, sia nel momento di progettazione e costruzione 
delle diverse mostre, sia nel momento della fruizione, 
individuale e collettiva. [...] Questo sguardo riflessivo 
negli anni sempre più è diventato anche incontro con 
gli Altri che, con modalità diverse, restituiscono i nodi 
dell’identità dell’esperienza educativa reggiana e dei 
suoi cambiamenti.

Vea Vecchi: Nel progettare la nuova mostra siamo partiti 
subito costruendo un gruppo di lavoro multidiscipli-
nare [...]. Abbiamo lavorato molto sulla sua struttura 
comunicativa, convinti che lavorare sulla struttura 
comunicativa significhi di fatto lavorare sui concetti e 
i significati. La narrazione si svolge su più livelli: ad 
una prima comunicazione, dove si colgono i concetti 
principali, se ne affianca un’altra che presenta ulteriori 
possibili approfondimenti, rendendo visibile e fruibile 
l’intero processo di lavoro dei bambini e degli adulti. 
Una struttura narrativa dove i contenuti e la forma della 
comunicazione sono fortemente intrecciati. 

È una mostra flessibile, pensata per viaggiare in luoghi 
diversi: una specie di alfabeto di base strutturale, che 
può trovare poi combinazioni differenti. 
Esteticamente ha una sua “severità aggraziata”, dove 
la grazia rimanda alla grazia che ha l’infanzia e questa 
specie di severità ci tiene lontani da una certa immagine 
stereotipata d’infanzia e dagli eccessi presenti nella 
società attuale, dove la spettacolarizzazione rischia di 
trasformarsi in volgarità. [...]
Aver lavorato negli anni sulla comunicazione ha reso 
sempre più esplicito e leggibile il rapporto fra il momen-
to teorico e il momento più concreto del fare attraverso 
l’azione. Nello sviluppo della comunicazione attraver-
so la documentazione pedagogica ha avuto un ruolo 
importante la riflessione e autoriflessione di cui parla 
Tiziana: questa continua rielaborazione ci ha permesso 
di continuare a sviluppare un approccio educativo in 
sintonia con i cambiamenti culturali e sociali di Reggio 
Emilia e del mondo. 

Tiziana Filippini: La mostra rappresenta un esempio 
concreto d’intreccio fra teoria e pratiche, modi, occasio-
ni, strumenti per potenziare, sostenere le nostre capacità 
di imparare come si sta con i bambini e, quindi, il nostro 
mestiere, tentativi di attivare i contesti reali d’azione 
come contesti reali di formazione. In perfetta sintonia 
con la nostra idea di formazione [...]. Formazione come 
dialogo costante tra teorie ed esperienze; una scelta stra-
tegica grazie alla quale, mentre le teorie si aggiornano, 
le esperienze si fanno memoria, nel senso di sedimen-
tarsi, di distanziarsi dall’azione per ritornare dentro di 
noi come auto-consapevolezza, diventando patrimonio 
culturale e pedagogico, individuale e collettivo. [...]
Una auto-formazione e formazione di ordine teorico 
nella quale gli insegnanti sono protagonisti, sono parte 
del processo, dando forza alla nostra idea di insegnante-
ricercatrice.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
I. C.: Una delle identità della mostra è questa 
idea di luogo pubblico, di piazza democratica. 
In che modo il tema della partecipazione at-
traversa l’esperienza reggiana?

Paola Cagliari: Certamente l’educazione è un fatto pri-
vato all’interno della relazione genitori-figli, ma è anche 
un fatto pubblico in quanto è in relazione con le diverse 
idee di educazione e con le idee che le persone hanno 
e si costruiscono di essere padre, madre, uomo, donna, 
cittadino. [...] L’educazione, se ambisce ad avere una 
visibilità e un’azione pubblica, ha bisogno di dibattito 
e dialogo... un elemento che ha sempre caratterizzato 
l’esperienza reggiana. [...] La mostra è sicuramente 
frutto della partecipazione dei bambini alla costruzione 
della conoscenza, legittimata e accolta da una scuola 
che si dà come scopo quello di rendere visibile questa 
partecipazione dei bambini. I bambini partecipano di 
per sè alla costruzione della conoscenza, ma se non 
le dai visibilità come scuola, se non le dai legittimità 
culturale e sociale questa partecipazione non esiste, 
non esiste quella dei bambini ma neanche quella dei 
genitori e degli insegnanti.

Claudia Giudici: Questo aspetto, che sottolinea Paola, 
è molto importante: rappresenta una strategia con cui 
abbiamo voluto interpretare la partecipazione dall’ini-
zio della nostra storia, l’idea che l’educazione sia 
un’esperienza pubblica e in quanto tale debba rendersi 
valutabile, quindi visibile e comunicabile per essere 
discussa. [...] I nidi e le scuole sono luoghi pubblici di 
discussione intorno all’educazione, sono spazi pubblici 
perché appartengono alla città e proprio in quanto spazi 
civili contribuiscono alla definizione dei valori e delle 
idee che danno identità all’esperienza educativa. [...]
Oggi apparentemente nessuno sembra negare la loro 
esistenza, ma, diminuendo le risorse, si nega la pos-
sibilità dei nidi e delle scuole dell’infanzia di essere 
luoghi pubblici e civili di collettività. [...]
Noi continuiamo a pensare che l’educazione sia un 
diritto primario di tutte le bambine e i bambini, e che 
non possa e non debba, in nessun modo, essere messo 
in discussione.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
I. C.: Qual è la relazione fra la nuova mostra e 
la nascita del Network di Reggio Children?

Amelia Gambetti: Le mostre si sono sempre dimostrate 
straordinari strumenti per nuove relazioni nazionali e 
internazionali sempre più strutturate. Esperienze che 
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i cento linguaggi dei bambini

LOSTUPORE
 DELCONOSCERE

Le tesi 
della mostra
La mostra si propone come piazza democratica, 
luogo di dialogo per:
• affermare il vitale diritto all’educazione e 
all’apprendimento
• evidenziare un’idea di scuola che sceglie un 
approccio ecologico come interdipendenza, 
convivenza e compartecipazione alla costruzione 
della cultura
• riconoscere i cento linguaggi come straordinarie 
potenzialità del bambino, e più in generale 
dell’essere umano, che si trasformano e si 
moltiplicano nei percorsi di conoscenza e di 
relazione
• dichiarare un’idea di educazione partecipata, 
orientata a produrre dinamiche interculturali. 
Tutto questo come tensione verso la costruzione di 
una nuova idea ed esperienza di cittadinanza.

La consapevolezza e la responsabilità verso il comune 
destino dell’umanità e del pianeta richiedono un 
atteggiamento solidale e partecipativo, inteso come 
capacità di mettersi dal punto di vista dell’altro, sia 
esso soggetto o oggetto, che ha radici nelle emozioni 
e nella capacità di rispecchiarsi. 
Un dialogo che prevede provvisorietà, incompiutezza 
e trasformazione.
La mostra testimonia quanto sia importante che i 
contesti di apprendimento alimentino la tensione 
alla ricerca, lo sguardo solidale, la relazione intensa 
ed empatica con le cose, l’esperienza estetica.
Nello stesso modo diventa primario il valore del 
gruppo di apprendimento; la negoziazione dei 
significati è, infatti, parte costitutiva dei processi 
di costruzione della conoscenza.
L’apprendimento nel gruppo, che dà spazio 
all’argomentazione e alla condivisione di 
interpretazioni, emozioni, riflessioni, favorisce 
un apprendimento soggettivo, inteso sia come 
acquisizione di contenuti, che come consapevolezza 
sui modi dell’apprendere e come capacità di 
comprendere la pluralità dei punti di vista.
L’apprendimento nel gruppo produce una 
conoscenza, un sapere sociale, che si costituisce 
come indispensabile nell’idea di cittadinanza del 
mondo attuale e futuro.

I tempi e i modi dell’apprendimento hanno una 
radice biologica e una culturale.
La mostra vuole restituire e testimoniare 
attenzione al rispetto delle forme e dei tempi degli 
apprendimenti soggettivi e nel gruppo, dei bambini 
e degli adulti. E proporre dialoghi possibili tra 
bambini, bambini e adulti, bambini e ambiente, 
bambini e soggetti di conoscenza.
La documentazione pedagogica si offre come:
• base interpretativa e culturale dell’adulto, 
strumento concettuale e operativo per la progettazione 
didattica ed educativa dell’esperienza
• strumento di valutazione e autovalutazione 
capace di rigenerare le consapevolezze
• visibilità del valore delle procedure didattiche e 
delle procedure come valore
• possibilità di ricomposizioni reali tra i valori, gli 
accrediti e i processi formativi dei bambini e degli 
adulti, dei loro saperi e delle loro culture.

REGGIO EMILIA, ITALIA





Nonostante tutto, è lecito pensare che la 
creatività, come conoscere e stupore del 
conoscere... possa essere il punto di forza 
del nostro lavoro, nella speranza che essa 
possa diventare una normale compagna 
di viaggio dell’evoluzione dei bambini.  
Loris Malaguzzi

So despite everything, it is permissible 
to think that creativity or rather learning 
and the wonder of learning... can serve 
as the strong point of our work. It is thus 
our continuing hope that creativity will 
become a normal traveling companion in 
our children’s growth and development.  
Loris Malaguzzi



Theses 
of the exhibition
The exhibition is proposed as a democratic square 
or piazza. A place for dialogue and to: 
• affirm the right to education and learning
• highlight an idea of schools that choose an 
“ecological” approach; interdependency, co-
existence and co-participation in building 
culture
• recognise the hundred languages as an 
extraordinary potential in children and human 
beings, which transforms and multiplies during 
journeys of knowledge and relations
• declare an idea of participation in education 
oriented in the direction of creating an intercultural 
dynamic and all these reach towards the construction 
of a new idea and new experience of citizenship. 

Awareness of and responsibility towards the shared 
destinies of the planet and humanity require 
attitudes of “solidarity” and participation, the 
capacity for putting oneself in the other’s viewpoint 
(other person or other thing) which has its roots 
in emotion and the ability to mirror ourselves in 
others.
Dialogue of this nature needs to be capable of 
accepting provisional, and non-finished elements, 
of accepting transformation.
This exhibition bears witness to the importance of 
learning contexts, of feeding a desire for research, 
for viewing things with solidarity, for relating to 
things with intensity and empathy and for aesthetic 
experience.  
In the same way, the value of learning in groups is 
of primary importance. In fact negotiating meaning 
is a constituent part of processes   constructing 
knowledge.
Learning in groups which provide space for 
argumentation, for sharing interpretations, emotions 
and reflection, creates favourable conditions
for subjective (person-specific) learning; acquisition 
of content, awareness of ways of learning, the 
capacity for understanding that “point of view” has 
a pluralist nature.
Learning in groups gives rise to social forms of 
knowing and knowledge which are essential to 
an idea of citizenship for the world today and the 
world tomorrow.

Ways of learning, and the time it takes to learn, 
have their roots in biology and in culture.
In this exhibition we wish to restitute and bear 
witness to the respect  and attention given to 
forms and times of learning in children and 
adults, individually and in groups. We would like 
to propose possible dialogues between children, 
children and adults, children and environments, 
children and objects of their knowledge.
Pedagogical documentation is a cultural and 
interpretative base, a theoretical and practical tool 
for projects in education and schooling.
Pedagogical documentation makes it possibile 
to evaluate and self-assess quality of experience 
and strategies by children and adults through the 
visibility and value it gives to how both learning 
and teaching proceed.
Through its complex narrative, documentation 
brings together and re-composits values in education 
and the culture, recognition of competencies, 
formative processes; woven together in the rich 
fabric of knowledge and culture in children and 
adults.

REGGIO EMILIA, ITALY



che tiene intrecciate teoria e pratica, capace di portare 
costantemente innovazione [...] e che allo stesso tempo 
valorizza e dà legittimità alla costruzione di significati 
che caratterizza l’agire nel mondo degli individui.

Claudia Giudici: Questo tema della ricerca capace 
di produrre innovazione è uno dei grandi temi/risor-
se dell’intero sistema educativo 0-6, ma anche della 
filosofia che sostiene Reggio Children e oggi il Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi. Potremmo provare a 
decostruirlo attraverso due scelte chiave che hanno una 
lunga storia nell’esperienza educativa reggiana: da un 
lato il ruolo e il valore accordato alla comunicazione, 
dall’altro lo sviluppo di una collegialità del lavoro, dove 
ritorna il tema della partecipazione. 
La ricerca in educazione, come spesso ricordava Loris 
Malaguzzi, diviene valore, sorta di antidoto per non 
restare solo erogatori di servizi. [...]
Malaguzzi insisteva sull’importanza di un’identità 
culturale del progetto educativo ed è da qui che nasce 
e si sviluppa l’idea di nidi e scuole come laboratori 
culturali, come luoghi dove si costruisce cultura. La 
ricerca rappresenta allora un atteggiamento permanente 
dell’educazione.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

... E noi sappiamo che dobbiamo sostenere questo processo 
di “imparare a elaborare” fin dall’inzio, fin dai primi 
anni, dalla primissima infanzia. Stiamo approdando 
a tempi di cambiamenti radicali che pongono l’enfasi 
sulla profondità della conoscenza piuttosto che solo sulla 
sua estensione.
Stiamo scoprendo che l’apprendimento riflessivo pro-
muove non solo le competenze umane ma anche dignità 
creativa.
Gli stupori del conoscere, ora lo sappiamo, sono davvero 
tanti!
Jerome Bruner, New York University

... L’idea che noi costruiamo conoscenza è emozionante. 
Afferma la forza che abbiamo tutti come esseri umani. 
Afferma che siamo capaci di creare cose nuove e rag-
giungere nuove comprensioni. E suggerisce le affinità 
tra il bambino, l’artista, l’inventore, lo scienziato, 
l’esploratore.
Howard Gardner, Harvard University

... Talmente profonda e importante è l’idea di cittadi-
nanza e di convivenza nelle scuole e nei nidi [di Reggio 
Emilia], che stiamo cercando di diffonderla alle scuole 
dell’obbligo e alle fasce adolescenziali. Ci troviamo per-
sino a sognare di un diritto all’educazione permanente 
e di qualità fino alla terza e quarta età…
Ogni volta che ci cimentiamo con una sfida nuova, ci 
prende la stessa paura che tanti nostri amici nel mondo 
avranno: come fare?
La risposta che ci possiamo dare è una sola: la qualità. 
Qualità che non è solo risorse o ricchezza, ma che è cura, 
il prendersi cura. Perché la cura genera cura, l’attenzione 
genera attenzione, la responsabilità genera responsabilità. 
Quel prendersi cura delle persone, così come dello spazio 
comune, è espressione del senso di appartenenza e convi-
venza. È l’humus in cui cresce il Reggio Approach e che 
fa di un gruppo di persone una comunità educante.
Graziano Delrio, Sindaco di Reggio Emilia

Da una selezione delle interviste rilasciate 
e dei contributi scritti per il Catalogo della mostra 
“Lo stupore del conoscere” 
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I. C.: What are the traits of the image of the child 
presented in the exhibition?

Carla Rinaldi: A wandering identity, of wanderers, with 
all the connotations of positivity the word contains, and 
probably one of the traits necessary for redefining con-
cepts of citizenship today. A citizen of the world, with 
such roots as give a strong sense of being part however 
without belonging to anyone, the paradox of being part 
without belonging. Children and young people are al-
ready going beyond, we might say that in growing and 
transforming they are “biologically threshold-crossers”, 
and increasingly they live in a global dimension, essen-
tially they are born global, and the exhibition attempts 
to recount all of this. [...]
The conceptualisation of an image of childhood on 
which we began to reflect with Loris Malaguzzi thirty 
years ago was the proposal of a way of seeing, of per-
manent research in the direction of human possibilities 
and an attempt to safeguard, value and support a visual 
image without depriving it of the symbolic, of politics 
and cultures. Increasingly today it is necessary to speak 
of a sguardo, [way of seeing], of the see-er as well as the 
seen, i.e. the relationship between who sees and what 
is seen. This is the concept of image we propose: image 
as relation. These aspects are also present in the new 
exhibition. Ways of seeing childhood must increasingly 
be placed in relation to a culture, to a community. [...]
Children need to be embraced by a culture, an embra-
cing and at the same time necessary culture; a lovely 
premise with important consequences for redefining 
education, schools and childhood itself. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
I. C.: What is the identity of the exhibition?

Vea Vecchi: The 1981 exhibition The eye, if it leaps over 
the wall which in 1987 became The Hundred Languages 
of Children represented an important and courageous 
synthesis of Reggio educational experience. [...] The 
new exhibition is born from this, many of its values 
and tasks are the same. Today’s exhibition, more than 
previous ones, knows it has to travel, on the one hand 
attracting the attention of administrators, teachers, pa-
rents and citizens to a culture of childhood; on the other 
it has to disseminate a certain way of doing school, an 
approach to education and knowledge.

Tiziana Filippini: Through the exhibitions we can re-
cognise a “history” of progettazione [the way people in 
Reggio work on projects], documentation and commu-
nication in Reggio educational experience. A history 
I believe has its strongest value in the reflective and 
self-reflective tension both during processes of design 
[progettazione] and construction of the various exhibi-
tions and the times we visit/revisit them as individuals 
or collective. [...] Over the years this reflective way of 
seeing has increasingly also become encounter with 
Others, who in their different ways communicate back 
to us nodes in the identity of Reggio’s educational ex-
perience and how it has changed.  
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One exhibition,
many relations

sono parte importante dell’origine del Network Inter-
nazionale con cui Reggio Children sta collaborando 
specialmente in questi ultimi anni in modo più formale 
e dialogato. [...] Penso poi sia importante notare come, 
per molti Networks, l’aver ospitato ed esposto la mostra 
abbia significato un primo passo verso la costruzione 
di reti di condivisione di esperienze e di un crescente 
dialogo all’interno del loro contesto e del nostro a 
Reggio Emilia.

I. C.: Questo sistema di “reti educative”, molto in-
teressante come forma di auto-organizzazione dei 
sistemi scolastici dei diversi Paesi con il contributo 
di Reggio Emilia, ha caratteristiche originali per 
la vastità e la diversità: quali sono le ripercussioni 
sui sistemi scolastici ed educativi locali?

Amelia Gambetti: Va ricordato che le nostre relazioni 
intrecciano sempre più il sistema educativo privato, 
molto forte all’estero, e quello pubblico. Un dato 
interessante riguarda quanto questo intreccio abbia 
favorito il sistema pubblico, permettendo una maggiore 
circolazione di fondi che hanno contribuito alla sua 
riqualificazione così come a un maggiore impegno di 
amministratori e dirigenti scolastici.
Anche la nuova mostra si rivolge a contesti culturali, 
sociali, economici diversi e propone di modificare l’ap-
proccio del lavorare con i bambini. [...] È una mostra 
che non indica quello che devi fare, ma sottolinea che 
se cambi un certo tipo di atteggiamento nel tuo modo 
di lavorare all’interno del tuo contesto, se fai un cam-
bio di paradigma, ponendoti domande e imparando a 
costruire risposte, allora puoi affrontare esperienze di 
apprendimento da un punto di vista diverso. 

I. C.: Quello che racconti è in forte relazione con 
ciò di cui parlava Paola Cagliari: la possibilità 
di dialogo che le scuole offrono è simile a quella 
che offre la mostra, invitando al confronto e alla 
costruzione di nuove idee educative. 

Amelia Gambetti: Sì, la mostra, anche per la sua 
identità itinerante, apre costantemente dialoghi con la 
differenza. Penso sia determinante rispettare i diversi 
contesti e trovare sempre nuovi equilibri fra l’esperienza 
educativa reggiana che la mostra presenta e i possibili 
sviluppi autonomi che la stessa mostra promuove e 
sostiene, come fonte di arricchimento reciproco. Sono 
convinta che la ricerca resti un ampio terreno di crescita 
comune, quel “grande mercato delle idee”, come diceva 
Loris Malaguzzi, capace di far dialogare la teoria e la 
pratica dei diversi contesti, incluso il nostro.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
I. C.: Come si sviluppa la ricerca nei nidi e nelle 
scuole e in quale relazione sta con questa mo-
stra?

Paola Cagliari: L’idea di ricerca si genera dall’idea, 
immagine come abbiamo voluto chiamarla, che si ha 
del bambino, dell’essere umano, e di come apprende; 
è lì che risiede la natura primaria della ricerca, un 
approccio conoscitivo di radice socio-costruttivista, 
che considera la ricerca come modalità primaria per 
l’individuo d’incontrare il mondo e d’incontrarsi dentro 
al mondo, dando forme alle proprie rappresentazioni. 
Per una scuola che considera il bambino e l’adulto come 
costruttori di conoscenza, la ricerca diviene impre-
scindibile: un atteggiamento che accompagna l’essere 
parte di quel contesto, l’essere in relazione e l’essere 
un soggetto che apprende. [...] Questa è la matrice ori-
ginaria della ricerca nei nidi e nelle scuole. Una ricerca 
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Vea Vecchi: In designing the new exhibition we imme-
diately set about building a multi-disciplinary work 
group [...]. We did a lot of work on the communicative 
structure, convinced that working on communicative 
structure in fact means working on concepts and mea-
nings. The narrative takes place on different levels: a 
first area of communication where main subjects and 
concepts are gathered accompanied by another level 
presenting further possibilities for deeper exploration 
by making the entire process of work by children and 
adults visible and accessible. The narrative structure 
holds together many stories in which content and 
forms of communication are closely intertwined. It is 
a flexible exhibition, conceived for travel to different 
places: a kind of alphabet of basic structures that can 
be combined in different ways. 
Aesthetically speaking it has its own “graceful severi-
ty”. There! An expression I like, where grace recalls the 
grace of childhood and a sort of severity keeps us away 
from certain stereotyped images of childhood and from 
excesses present in today’s society where spectaculari-
sation risks being transformed into vulgarity. [...] Wor-
king on communication over the years has increasingly 
made explicit and legible the relationship between the 
theoretical moment and the more concrete moments of 
doing [and making] through action. The reflection and 
self-reflection Tiziana spoke of have had an important 
role in the development of communication through 
pedagogical documentation. This constant working and 
re-working has allowed us to continue our development 
of an educational approach in tune with cultural and 
social changes in Reggio Emilia and in the world.

Tiziana Filippini: The exhibition is a concrete example 
of theory and practice intertwined; ways, occasions and 
tools for strengthening and supporting our capacities 
of learning how to be with children and therefore “the 
tools of our trade”, attempts at activating real contexts 
of action and real contexts of professional growth [for-
mazione], perfectly in tune with our idea of professional 
growth. [...] Professional growth as constant dialogue 
between theory and experience; a strategic choice 
thanks to which while theories are brought up to date, 
experiences become memory – in the sense of settling as 
a sediment, creating distance from the action and then 
re-entering us in the form of self-awareness to become 
a cultural and pedagogical, individual and collective le-
gacy [...] ; self-professional devlopment and professional 
development of a theoretical nature in which teachers 
are protagonists, they are part of the process, giving 
strength to our idea of the teacher-researcher. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
I. C.: One of the exhibition’s “identities” is this 
idea of being a public space, a democratic 
square. How does the idea of participation run 
through experience in Reggio?

Paola Cagliari: Certainly education is a private affair 
with its place in the parent-child relationship, but it 
is also a public affair in that it is connected with dif-
ferent ideas of education and with ideas people have 
or construct of being fathers, mothers, men, women, 
citizens. [...]
This is a theme which has always run through our work 
because in order for education to not remain only a pri-
vate affair, in order for it to aspire to public visibility and 
action, it needs debate, dialogue and discussion and this 
is an element that has featured in Reggio’s work.
[...] Certainly the exhibition is the fruit of children’s 
participation in constructing knowledge, legitimised and 
embraced by schools whose objective it is to make the 
participation visible. Children participate in building 
knowledge, but if this is not recognised and given visi-
bility by schools, if culture and society do not give it le-
gitimacy, then the participation does not exist: children’s 
participation does not exist, likewise parent participation 
does not exist, teacher participation does not exist.

Claudia Giudici: The aspect Paola has underlined 
is very important: it represents a strategy [a way of 
working] through which we have chosen to interpret 
participation from the beginning of our history, the 
idea that education is a public experience and as such 
must be made evaluable, and therefore visible and 
communicable in order to be debated. [...] Nidi and 
scuole are places of public discussion on and around 
education: public because they belong to the city, they 
are an expression of the city, and precisely because they 
are civic spaces they contribute to a definition of the 

values and ideas giving identity to Reggio’s experience 
of education. [...]
No one today apparently denies the existence of the nidi 
and scuole; however, by reducing resources, we deny 
them the possibility of being public and civic places of 
the community [...].
In Reggio we continue to believe that education is a 
primary right of all children. It should not in any way 
be under discussion.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
I. C.: What is the relation between the new exhi-
bition and founding of the Reggio Children In-
ternational Network?

Amelia Gambetti: Our exhibitions have always shown 
themselves to be extraordinary tools for constructing 
new relations, national and international, which have 
contributed to building up increasingly structured work 
experience. This experience is an important part of the 
origins of the International Network with which Reggio 
Children has been collaborating and dialoguing in more 
formal ways especially in recent years. [...]
I think it is important to note how for many parts of 
the Network, hosting and showing the exhibition has 
meant a first step towards building networks of shared 
experience and increased dialogue within their own 
contexts and in ours here in Reggio Emilia.

I. C.: This system of “educational networks” is 
very interesting as a form of self-organisation 
of school systems in different countries with a 
contribution from Reggio Emilia, with original 
features in terms of vastness and diversity. What 
are the repercussions on different school and 
educational systems?

Amelia Gambetti: It must be remembered that our 
relations increasingly weave together private education 
systems which are very strong outside Italy, with public. 
An interesting fact is how much this weave has favoured 
the public system, allowing greater circulation of funds 
which have contributed towards also re-qualifying the pu-
blic education system, as well as to a greater commitment 
on the part of school administrators and managers.
The new exhibition “The Wonder of Learning” also ad-
dresses different cultural, social and economic contexts 
and proposes modifying the approach to working with 
young children. [...] The exhibition does not indicate 
what you ought to do but it underlines how, if you change 
a certain type of attitude in your way of working within 
your context, if you make a change of paradigm, posing 
yourself questions and learning to build answers, then 
you can face experiences of learning from a different 
point of view.  
 
I. C.: What you say is strongly related with Paola 
Cagliari’s discussion of the construction of ideas 
of education in Reggio’s system of education. The 
possibilities for dialogue schools offer is similar 
to that offered by the exhibition, inviting the 
exchange of ways of seeing and the construction 
of new ideas of education.

Amelia Gambetti: Yes the exhibition, also through 
its itinerant identity, constantly opens dialogues with 
differences. Respecting diverse contexts and finding 
ever new and different ways of balancing Reggio’s 
experience of education, presented in the exhibition, 
and possible autonomous developments the exhibition 
promotes and supports is, I think, determining as a 
source of reciprocal enrichment.
I am convinced that research remains a wide terrain of 
common growth, the “grand bazaar of ideas” as Loris 
Malaguzzi used to say, that can make theory and practice 
in different contexts dialogue, including ours.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
I. C.: How is research in nidi and scuole developed 
and what is its relation to this exhibition?

Paola Cagliari: The idea of research is generated from 
the idea or, as we have chosen to call it, the image we 
have of children, of human beings, and of how we learn; 
this is where the primary nature of research lies, in an 
approach to knowing with socio-constructivist roots that 
considers research as an individual’s primary mode 
of encountering the world and encountering themself 
within the world, giving shape to representations and 
constructions of their own. 

For a school considering children and adults as con-
structors of knowledge, research becomes unavoidable: 
an attitude that accompanies being part of a context, 
being related, being a learner. [...] This briefly is the 
original matrix of research in the nidi and scuole. Rese-
arch that keeps theory and practice interwoven, capable 
of constantly bringing innovation [...] and at the same 
time giving value and legitimacy to the meaning-making 
individuals do constantly as they act in the world.

Claudia Giudici: This idea of research that can produ-
ce innovation is one of the large themes/resources of 
the entire 0-6 education system and of the philosophy 
supporting Reggio Children and the Loris Malaguzzi 
International Centre today. We could try to deconstruct 
it using two key choices with a long history in our educa-
tional project: on the one hand the role and value given 
to communication, and on the other the development 
of collegial work, and here we can see the theme of 
participation returning. 
Research in education – as Loris Malaguzzi used often to 
remind us – becomes a value, a sort of antidote against 
simply being the supplier of a service. [...]
Malaguzzi insisted on the importance of cultural identity 
in the educational project and this is where the idea 
was born and developed of nidi and scuole as cultural 
laboratories, places where culture is constructed. 
Research therefore represents a permanent attitude of 
education.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .

... And we know now that we must aid this process of 
“learning to elaborate” from the start, from the earliest 
years, even in infancy. We are entering upon revolutiona-
ry times with emphasis upon depth of knowledge rather 
than just upon its extent. We are discovering that thou-
ghtful learning promotes not only human competence, 
but also creative dignity. 
The wonders of learning, we now know, are many in-
deed!
Jerome Bruner, New York University

... The idea that we construct knowledge is exciting. It 
affirms the powers that we all have as human beings. It 
affirms that we are able to create new things and achie-
ve new understandings. And it suggests the affinities 
between the child, the artist, the inventor, the scientist, 
the explorer.
Howard Gardner, Harvard University

... The idea of citizenship and collective living is so pro-
found and important in the nido and scuola that we are 
trying to diffuse it in our compulsory schools and among 
adolescent age groups. We have even been dreaming of a 
right to life-long permanent quality education...
Every time we start on a new challenge we are seized 
by the same fears many of our friends around the world 
surely have: how to do it?
There is only one answer we can give: quality. Quality 
which is not only resources and wealth, but which is 
care, taking care.
Because care generates care, carefulness generates care-
fulness, responsibility generates responsibility.
This taking care with people, and taking care with 
shared spaces, is the expression of a sense of belonging 
and collective living. It is the humus where the Reggio 
Approach grows and which makes a group of people into 
an educating community. 
Graziano Delrio, Mayor of Reggio Emilia

Taken from interviews and contributions contained 
in “The Wonder of Learning” exhibition catalogue



progetto mostra Nord America / North America exhibition project

Tulsa, Oklahoma Northeastern State University, Broken Arrow Campus 
2009 gennaio-giugno / January-June hosted by Riverfield Country Day School

Guardando al futuro e cominciando a organizzare 
il lavoro per sostenere le relazioni, il dialogo e le 
riflessioni iniziate grazie alla presenza della mostra nel 
nostro contesto, abbiamo apprezzato il potenziale che si 
è generato attraverso questo progetto. 
Uno dei nostri principali obiettivi è stato quello di 
ospitare iniziative di formazione e di aggiornamento 
professionale durante i 6 mesi di esposizione della 
mostra. 

La presenza della mostra a Boulder e Denver ha 
offerto ai visitatori molte immagini - sia ferme che in 
movimento - di bambini e adulti che vivono e lavorano 
insieme nelle scuole e nella città di Reggio Emilia, 
così come espressioni e rappresentazioni delle idee dei 
bambini. Allo stesso tempo, la presenza della mostra in 
Colorado ci riporta alla mente le immagini delle persone 
che accettavano l’invito della mostra a rileggere, 
riflettere e rispondere al suo potente messaggio. 
Durante i 6 mesi della mostra in Colorado, siamo 
diventati sempre più consapevoli che i visitatori 
la vedevano attraverso lenti individuali, ciascuno in 
base alle proprie esperienze e alla propria educazione. 
Per alcuni la mostra era come un libro, da cui imparare 
di più sull’esperienza di Reggio Emilia. Altri si 
concentravano sui significati e i valori che sottendevano 
alle narrazioni, mentre per altri ancora la mostra era un 
forum per il dialogo. La mostra sollecitava sentimenti 
ed emozioni forti: soggezione e stupore, curiosità 
e meraviglia, disappunto e frustrazione per lo stato 
attuale dell’educazione, ma anche molta speranza e 
ottimismo, perché a Reggio Emilia è ancora possibile 
una visione del possibile.

dal Report sull’esposizione della mostra, 
redatto dallo staff di Boulder Journey School

La mostra è realizzata in più edizioni: quella 
nordamericana, frutto di una collaborazione tra 
Reggio Children, NAREA - North American Reggio Emilia 
Alliance (www.reggioalliance.org) e gli organizzatori 
di ogni singola tappa, è all’interno di un progetto di 
lavoro di oltre 5 anni: inaugurata nel 2008, ogni 6 mesi 
viene esposta in un luogo diverso, proponendosi come 
strumento e luogo di formazione. 
L’itinerario in Nord America è già pianificato 
fino al 2014.

giugno 2008-
novembre 2010: 
oltre 128.000
visitatori

June 2008-
November 2010: 
over 128,000
visitors

Una copia del primo Tricolore - la bandiera italiana nata 
a Reggio Emilia nel 1797- viene consegnata 
dal Sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio 

al Consiglio di Amministrazione del NAREA
A copy of the first Tricolore – the Italian flag 

which was created for the first time in Reggio Emilia 
in 1797 – was presented to NAREA Advisory Board 

by Reggio Emilia’s Mayor Graziano Delrio

Boulder, Colorado NCAR Mesa Lab and UCAR Center Green Building 
Denver, Colorado Public Library
2008 giugno-dicembre / June-December hosted by Boulder Journey School

The exhibit’s presence in Boulder and in Denver offered 
visitors many still and moving images of children and 
adults, living and working together in the schools and 
in the city of Reggio Emilia, as well as expressions and 
representations of the children’s ideas. At the same 
time, the exhibit’s presence in Colorado brings forth 
images of people accepting the exhibit’s invitation to 
read, reflect and react to its powerful message. During 
the exhibit’s six-month tenure in Colorado, we became 
increasingly cognizant that visitors viewed the exhibit 
through unique lenses, based on their experiences and 
education. For some the exhibit was like a book, from 
which to learn more about the Reggio Emilia experience. 
Others focused on the meanings and values underlying 
the narrations, while for others still, the exhibit was a 
forum for dialogue. The exhibit elicited strong feelings 
and emotions; awe and amazement, curiosity and 
wonder, disappointment and frustration with the current 
state of education, but also a great deal of hope and 
optimism, because in Reggio Emilia the vision of the 
possible is possible.

from the Summary of the experience of hosting the exhibit 
prepared by Boulder Journey School faculty

As we look to the future and begin organizing our 
work around sustaining the relationships, dialogues 
and reflections that were begun through the exhibit’s 
presence, we were very much appreciative of the 
potential that was born because of the presence of 
the exhibition in our context. 
It was one of our main goals to host professional 
development initiatives during the 6 months the 
exhibition was in our community. Intentionally these 
took on many forms to maximize the impact and 
broaden the audience to all who wanted to invest in 
education in order to provoke an impact on society. 

9

Intenzionalmente queste iniziative sono state 
declinate in diverse forme per ottimizzarne l’impatto e 
raggiungere un pubblico più esteso, includendo tutte 
le persone che intendono investire in educazione per 
provocare un impatto sulla società.
Considerando il fatto che le risorse finanziarie sono un 
problema sempre più stringente per le scuole, in questi 
tempi di ristrettezze, abbiamo generato fondi e offerto 
borse di studio per incoraggiare un’ampia partecipazione 
e raggiungere le persone che altrimenti non avrebbero 
potuto partecipare per motivi economici.

dal Report sull’esposizione della mostra,
redatto dallo staff di Riverfield Country Day School

Considering that finances have become an ever 
increasing issue for schools in these tight economic 
times, we raised funds and offered scholarships to 
encourage wide participation and reach people who 
would otherwise not be able to come due to budget 
restraints.

from the Summary Report of the experience of hosting the 
exhibit prepared by Riverfield Country Day School faculty

The exhibition has been created in different versions. 
The North American version is the fruit of collaboration 
between  Reggio Children, NAREA - North American 
Reggio Emilia Alliance (www.reggioalliance.org)  and 
the organisers of each individual venue. It is part of 
a five year project inaugurated in 2008 and every six 
months the exhibition is shown in a different place, 
offering itself as a place for professional development. 
The North American itinerary has been planned until the 
year 2014.



Indianapolis, Indiana Indiana State House
2009 luglio-dicembre / July-December hosted by Indianapolis Reggio Collaborative

Inizialmente avevamo molte ragioni per portare la 
mostra a Indianapolis. Il nostro scopo primario era 
fornire al personale della nostra rete l’opportunità di 
approfondire la comprensione del lavoro che viene 
svolto a Reggio Emilia. Questo, noi credevamo, ci 
avrebbe dato l’opportunità di riflettere e di vedere il 
nostro lavoro con occhi nuovi. Un secondo obiettivo era 
quello di rendere visibile nella nostra comunità questo 
modo di lavorare con i bambini. Certamente questi 
due obiettivi sono stati raggiunti durante il periodo di 
esposizione della mostra. 
Quello che non ci aspettavamo era come la mostra 
avrebbe riunito una così ampia varietà di organizzazioni 
che si occupano di fornire e/o sostenere esperienze di 
alta qualità per la prima infanzia. 

dal Report sull’esposizione della mostra,
redatto dai membri di Indianapolis Reggio Collaborative
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“Siamo privilegiati a ospitare questa mostra e a dare 
l’opportunità a genitori, insegnanti e cittadini della 
nostra comunità di approfondire la loro comprensione 
di come i bambini apprendono. I genitori potranno 
vedere che i bambini, anche molto piccoli, sono capaci 
e curiosi e hanno già delle teorie su come funziona 
il mondo. Dopo aver visto la mostra, forse i genitori 
avranno pensieri diversi sulla creatività dei loro 
bambini, sulla loro capacità di apprendimento e sulle 
possibilità educative per tutti i bambini della nostra 
comunità”. 
Mary Hartzell, Direttore di First Presbyterian Nursery 
School

“Questa mostra e le iniziative connesse aprono una 
finestra emozionante di opportunità per i bambini, le 
famiglie e gli educatori in tutta la Southern California. 
Il Reggio Approach, mostrato così efficacemente nella 
mostra, rappresenta chiarissimamente le vere capacità 
dei bambini. Sono orgogliosa di essere insieme a First 
Presbyterian nel creare questo ponte di apprendimento 
che veramente connette Los Angeles”.
Gisselle Acevedo, Presidente/CEO of Para Los Niños 
dal sito: www.reggioexhibitla.org

Initially we had many reasons for wanting to bring 
the exhibit to Indianapolis. The primary purpose was 
to provide staff members within our collaborative the 
opportunity to deepen understandings about the work 
happening in Reggio Emilia. This, we believed would 
provide us with opportunities to reflect upon and view 
our own work with new eyes. A second purpose for 
bringing the exhibit to Indianapolis was to make this 
way of working with young children visible within our 
community. Certainly, these two purposes were realized 
during the hosting period. 
What we had not anticipated was how the exhibit would 
bring together such a wide variety of organizations 
concerned with providing and/or supporting high 
quality early childhood experiences.

from the Summary Report of the experience of hosting the 
exhibit prepared by members of the Indianapolis Reggio 
Collaborative

progetto mostra Nord America / North America exhibition project

“We’re privileged to host this exhibition and provide 
an opportunity for parents, teachers and citizens 
in our community to deepen their understanding of 
how children learn. Parents will see how children, 
even from the earliest years, are capable, curious and 
already have theories about how the world works. 
After seeing the exhibit, parents may think differently 
about their children’s creativity, their ability to learn 
and the educational possibilities for all children in our 
community.”
Mary Hartzell, Director of First Presbyterian Nursery 
School 

“This exhibit and related initiatives open an exciting 
window of opportunity for children, families and 
educators throughout Southern California. The Reggio 
Emilia Approach, so vividly displayed in the exhibition, 
graphically depicts the true capabilities of all children. 
I am proud to join First Presbyterian in creating this 
bridge of learning that truly connects Los Angeles.”
Gisselle Acevedo, President/CEO of Para Los Niños 
from the website: www.reggioexhibitla.org

“This exhibition provides us with opportunities for 
deeper understanding of how children learn and for 
exchanging ideas about the way we support our young 
people” said Chicago Mayor Richard Daley who together 
with Graziano Delrio Mayor of Reggio Emilia 
officially opened the exhibition The Wonder of 
Learning.
“For us it is a privilege to host this exhibition 
– said Warrick Carter President of Columbia 
College of Chicago – and we are proud to 
be able to say that our early childhood 
education programme embraces the Reggio 
Emilia Approach”. 

from the website: 
http://reggiocomune.it/2010/10/01

Chicago, Illinois Columbia College Chicago
2010 giugno-novembre / June-November hosted by Crossroads in Chicago

Il Sindaco di Chicago Richard Daley accoglie 
il Sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio 

Chicago Mayor Richard Daley welcomes  
Reggio Emilia Mayor Graziano Delrio

ITINERARI / ITINERARIES 
2011-2014

Newark, OH 
gennaio-maggio 2011/January-May 2011

Monterey County, CA
giugno-novembre 2011/June-November 2011

Portland, OR —  2012
Vancouver, BC — 2012
Owensboro, KY — 2013
Honolulu, HI — 2013
Greenville, SC — 2014

Albuquerque, NM — 2014

Santa Monica, California 
Second Street Parking Structure of the Fairmont Miramar Hotel & Bungalows
2010 gennaio-giugno / January-June 
hosted by First Presbyterian Nursery School and Para Los Niños

“Questa mostra ci fornisce l’opportunità di approfondire 
la nostra conoscenza di come i bambini apprendono e 
di scambiare idee sul modo in cui sosteniamo i nostri 
giovani”, ha detto il Sindaco di Chicago Richard Daley 
che, insieme al Sindaco di Reggio Emilia Graziano 
Delrio, ha inaugurato l’esposizione “Lo stupore del 
conoscere”. 
“Per noi è un privilegio ospitare questa mostra – ha 
sostenuto Warrick Carter, Presidente del Columbia 
College di Chicago – e siamo orgogliosi di poter dire che 
il nostro programma di educazione per la prima infanzia 
abbraccia l’approccio Reggio Emilia”.
dal sito: http://reggiocomune.it/2010/10/01



NUOVA ZELANDA / NEW ZEALAND
Auckland The Floating Pavillion / The Viaduct
20 agosto-17 settembre 2010
20 August-17 September, 2010
hosted by The Reggio Foundation/ 
RE Provocations 

ISRAELE / ISRAEL
Tel Aviv Yitzhak Rabin Center
6-26 dicembre 2010
6-26 December, 2010
hosted by Mirrors Way - Israel-Reggio Journey

Era il 1997 l’anno in cui ho scoperto la mostra I cento 
linguaggi, che è stata poi portata in Israele nel 1998. 
Sapevo che avevo trovato la chiave per aprire i cuori e le 
menti di educatori, genitori e delle comunità perchè si 
concentrassero nell’impegno di sviluppare le loro scelte 
educative quotidiane. Dieci anni più tardi a Denver, 
Colorado, all’inaugurazione della nuova mostra 
Lo stupore del conoscere, ho sentito Carla Rinaldi che 
diceva: “La mostra è un invito aperto, da noi a voi, ad 
incontrare le nostre scelte di responsabilità educative”. 
Per me questo era un messaggio sul significato 
dell’impegno per la qualità. Sapevo che portare la nuova 
mostra in Israele sarebbe stata un’occasione per noi 
per rivisitare e riflettere sul nostro percorso insieme 
all’esperienza educativa di Reggio Emilia. La mostra 
apre le sue porte al pubblico israeliano e questo è il mio 
messaggio di benvenuto per essa: “Una porta riflette le 
relazioni di me stesso con gli altri e me stesso verso gli 
altri. È nostra la scelta di essere con o verso gli altri, e la 
nostra porta dice al mondo ciò che noi abbiamo scelto in 
un qualsiasi momento. La mostra è una porta, è la nostra 
scelta, sia che ci delimiti in uno spazio concettuale 
stretto, sia che ci spalanchi il nostro mondo per vedere 
l’ovvio e oltre, l’esplicito e  l’implicito, e la strada per veri 
incontri con bambini, famiglie e colleghi”.    

The year was 1997, when I discovered The Hundred 
Languages exhibit that was brought to Israel in 1998. 
I knew that I found the key for opening the hearts 
and minds of educators, parents and communities to 
focusing on developing commitment to their daily 
educational choices. Ten years later in Denver, Colorado, 
at the launching of the new exhibit: The Wonder of 
Learning, I heard Carla Rinaldi say: “ The exhibit is an 
open invitation from us to you, to meet our choices of 
educational responsibility”. For me, it was a message 
about the meaning of commitment to quality. I knew 
that bringing the new exhibit to Israel will be an 
opportunity for us here to revisit and reflect on our 
journey with the Reggio Emilia educational experience. 
The exhibit opens its doors to the Israeli public and 
this is my welcoming message for it: “A door reflects 
the relations of me with others and me versus others. 
It is our choice to be with or versus others, and our 
door tells the world what have we chosen at any given 
moment. The exhibit is a door; it is our choice, whether 
it would delimit us to a narrow conceptual space, or 
would it widely open our world to see the obvious 
and the beyond, the explicit and the implicit, and the 

road for real meetings with children, 
families and colleagues.”

Naama Zoran, Mirrors Way -
Israel-Reggio Journey (Tel Aviv, Israel)
www.mirrorsway.org

Dopo molti anni di studi, ricerche e negoziazioni, RE 
Provocations ha deciso di ospitare una delle sezioni 
della mostra Lo stupore del conoscere – Dialoghi con la 
materia. Il Comitato ha lavorato diligentemente sui 
diversi aspetti dell’organizzazione della mostra e della 
conferenza, tenendo sempre presente che volevamo 
catturare l’interesse di più insegnanti, bambini e 
genitori possibili. Molte visite di insegnanti e studenti, 
che sono venuti con i loro docenti universitari per 
partecipare a questa formazione professionale unica, 
hanno dato visibilità all’interesse suscitato dalla mostra. 
È stato davvero gratificante vedere molto interesse 
anche da parte del pubblico in generale: le persone 
che sono passate anche solo per una visita hanno 
tutte compreso maggiormente le aspirazioni del Reggio 
Approach. Certamente la mostra ha attratto un numero 
notevole di insegnanti nel campo dell’educazione, 
provenienti sia dai kindergarten statali che dai centri 
per l’infanzia privati o dai centri di comunità legati alle 
chiese, ma anche da scuole primarie private o statali. 
In totale, nel mese durante il quale abbiamo ospitato la 
mostra a Auckland abbiamo avuto circa 2.000 visitatori. 
Grazie per questa opportunità meravigliosa.

Raggio di Luce mostra interattiva / atelier
È in corso di realizzazione l’edizione italiana della 
mostra Lo stupore del conoscere. Attualmente è 
disponibile la sezione Raggio di Luce: affiancata da 
atelier per bambini e adulti, si propone quale luogo 
di studio e di formazione e, attraverso materiali e 
strumenti interattivi, consente di esplorare i fenomeni 
luminosi. È stata esposta in diverse città italiane: nel 
2008 a Genova (Festival della Scienza), nel 2009 a 
Udine (Salone del Popolo, Sede del Comune) e a Perugia 
(Perugia Science Fest 2009), nel 2010 a Napoli (Città 
della Scienza) e a Explora - il Museo dei bambini di 
Roma (ottobre 2010-gennaio 2011).
Per informazioni e prenotazioni
e-mail: mostre@reggiochildren.it
www.raggiodiluce.eu

Ray of Light interactive exhibition / atelier
An Italian edition of The Wonder of Learning is being 

created. Currently the Ray of Light section is available. 
Accompanied by ateliers for children and adults, it 

is offered as a place of study and professional 
development. Through interactive materials and 

tools it is possible to explore the phenomena 
of light. The Ray of Light has been shown in 

several Italian cities: 2008 in Genoa (Festival 
della Scienza), 2009 in Udine (Salone del Popolo, 

Comune) and in Perugia (Perugia Science Fest 
2009), 2010 in Naples (Città della Scienza) and 

at Explora - Children’s Museum in Rome (October 
2010-January 2011).

Information and booking
e-mail: mostre@reggiochildren.it

www.raggiodiluce.eu
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Il prof. Sato e i suoi assistenti dell’Università di Tokyo, 
Facoltà di Educazione, lavorano alla traduzione 

dei pannelli e del catalogo della mostra

Professor Sato and his assistants from the University 
of Tokyo’s Faculty of Education at a meeting 

for translation of panels and catalogue
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progetto mostra Nord America / North America exhibition project progetto mostra itinerante / travelling exhibition project

After many years of studying, researching and 
negotiating, RE Provocations then decided to organize 
the hosting of one of the sections of the exhibition The 
Wonder of Learning – Dialogues with Materials. 
The committee worked diligently through the different 
aspects of organizing the exhibition and conference 
always keeping in mind that we wished to capture the 
interest and curiosity of as many teachers, children and 
parents as possible. Many visits from student teachers 
that came along with their lecturers to partake in 
this unique professional development gave visibility 
to the interest that the exhibit provoked. It has 
been extremely rewarding to see also a lot of interest 
from the general public and those who have come 
through in such a way have all gained an insight as to 
what the Reggio Approach inspires to. Of course the 
exhibition attracted a huge amount of teachers already 
in the field of education whether they be from state 
run kindergartens, private Early Childhood Centres, 
Community based 
Centres, Church affiliated 
Centres or private 
and state run primary 
schools. In total over the 
full month the exhibition 
was hosted in Auckland 
we had approximately 
2000 people through.
Thank you for allowing 
us this amazing 
opportunity.

Sue Stevely-Cole 
The Reggio Foundation/ 
RE Provocations 
(Auckland, New Zealand)
www.reggioemilia.org.nz

“In Giappone, l’educazione prescolare non è ancora 
abbastanza a tutto tondo. Quando si parla dell’ambito 
dell’arte e della creatività, questo è quasi ignorato. 
Pertanto riteniamo abbia un grande valore organizzare 
questa mostra e presentare il Reggio Approach a 
un’ampia, più vasta platea giappponese”.  

“In Japan, the preschool education is not well-
rounded enough yet. When it comes to the field of art 
and creation, it is almost disregarded. Therefore, we 
consider that it has great significance to organize this 
exhibition and introduce the Reggio Approach to a 
large, wider Japanese audience.” 
Etsuko Watari, Watari-um, 
The Watari Museum of Contemporay Art, Tokyo

La mostra verrà inaugurata nella primavera 
2011 a Kanazawa, poi sarà a 
Tokyo e Kyoto e continuerà 
il suo tour nel 2012.
The exhibition will officially 
open in Spring 2011 in 
Kanazawa, then in Tokyo and 
Kyoto and continues its tour 
in 2012. 

www.watarium.co.jp

PROIEZIONI 
VERSO IL FUTURO

Sono in corso contatti e relazioni per 
esporre la mostra in diversi Paesi 

in Europa, Africa, Asia, Sud America.
Per informazioni e prenotazioni, contattare

e-mail: mostre@reggiochildren.it

PROJECTIONS 
TOWARD THE FUTURE 

We are in the process of developing contacts 
and relations to show the exhibition 
in several Countries in Europe, Africa, 

Asia, South America.
For information and booking, 

please contact
e-mail: mostre@reggiochildren.it  

edizione internazionale/international edition edizione giapponese
japanese edition

edizione italiana
italian edition



Lo stupore del conoscere
Catalogo della mostra
Euro 30,00
disponibile da febbraio 2011

The Wonder of Learning 
Catalogue of the exhibition
Euro 30.00
available in February 2011

Idee da sfogliare
Dalla nuova mostra Lo stupore del conoscere una 
collezione di idee belle, microstorie, pensieri e teorie 
dei bambini, frammenti di progetti: un raccoglitore 
aperto e accogliente di nuovi e diversi contributi 
di bambini e adulti che, attraverso una grandissima 
sintesi narrativa e iconica, tengono traccia del 
progetto di base ma esprimono concetti generativi di 
grande potenzialità didattica, capaci 
di far nascere nuove idee e nuove proposte.

2009, 23 schede   
ISBN 978-88-87960-57-0
Euro 20,00 Versione italiana.
Disponibile anche in inglese

Browsing Through Ideas
From the new exhibition The Wonder of Learning.
A collection of wonderful ideas, microstories, 
children’s thoughts and theories, fragments of 
projects: an open and welcoming folder of new and 
different contributions from children and teachers 
using extremely synthetic narrative and visual 
structures to recount various starting projects and
at the same time expressing concepts that are 
generative of educational potential and capable of 
eliciting new ideas and new proposals.

2009, 23 project sheets  ISBN 978-88-87960-58-7
Euro 20.00  English.   Available in Italian

La colonna di gomma nera 
Dall’ideazione alla 
realizzazione del bozzetto 
finale della colonna di gomma 
nera della Scuola dell’infanzia 
Diana: una piccola e preziosa 
narrazione svela 
le strategie di apprendimento 
dei bambini.

2009, 52 pagg.   
ISBN 978-88-87960-59-4
Euro 12,00  Versione italiana  
Disponibile anche in inglese

The Black Rubber Column 
From conception of an idea 
to realisation of a final model 
at the Diana Preschool: a small but precious narrative 
revealing the children’s strategies for learning.

2009, 52 pages   ISBN 978-88-87960-60-0
Euro 12.00  English.   Available in Italian

Per consultare il catalogo completo 
dell’editoria di Reggio Children:
For the complete catalogue of
Reggio Children publications see:
www.reggiochildren.it

Per informazioni e ordini:
For information and orders:
e-mail: bookshop@reggiochildren.it

AMERICA

NAREA
NORTH AMERICAN 
REGGIO EMILIA ALLIANCE
e-mail: info@reggioalliance.org
www.reggioalliance.org
USA      
Angela Ferrario
Liaison negli USA per study groups 
a Reggio Emilia
USA liaison for study groups 
to Reggio Emilia
e-mail: aferrario@comcast.net
Lella Gandini
Liaison negli USA per la diffusione 
del Reggio Emilia Approach
USA liaison for disseminating 
the Reggio Emilia Approach
e-mail: lellagandini@gmail.com

RED SOLARE
Associazione Latinoamericana 
per la diffusione della proposta 
educativa di Reggio Emilia
Latin America Association 
for disseminating the Reggio Emilia 
approach to education
www.redsolare.com
CON / WITH
Argentina e/and Paraguay
Maria Victoria Alfieri 
Ana Tomasini
e-mail: redsolare.ar@gmail.com
www.redsolare.com
Brasile / Brazil
Marilia Dourado
e-mail: redesolarebrasil@gmail.com
www.redsolarebrasil.com.br
Colombia
Tulia Gómez 
e-mail: redsolarecolombia@gmail.com
www.redsolarecolombia.org
Messico / Mexico
Emy Denis 
e-mail: 
contacto@redsolaremexico.com
www.redsolaremexico.com
Perù
Ana Maria Barrantes 
e-mail: orbea@speedy.com.pe 
www.redsolareperu.com
E CON / AND ALSO WITH
Cile / Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, 
Repubblica Dominicana / Dominican 
Republic, Uruguay, Venezuela 

Colombia
AEIOTU
e-mail: info@aeiotu.org
www.aeiotu.com
 

Il 
nu

m
er

o 
è 

st
at

o 
cu

ra
to

 d
a

Th
is

 is
su

e 
ed

ite
d 

by
:

Am
el

ia
 G

am
be

tti
, A

nn
am

ar
ia

 M
uc

ch
i, 

Sa
nd

ra
 P

ic
ci

ni
ni

 
In

 c
ol

la
bo

ra
zi

on
e 

co
n 

/ 
In

 c
ol

la
bo

ra
tio

n 
w

ith
:

St
af

f d
i R

eg
gi

o 
C

hi
ld

re
n 

e 
de

l C
en

tr
o 

D
oc

um
en

ta
zi

on
e 

e 
Ri

ce
rc

a 
Ed

uc
at

iv
a,

 S
cu

ol
e 

e 
N

id
i d

’in
fa

nz
ia

 - 
Is

tit
uz

io
ne

 d
el

 C
om

un
e 

di
 

Re
gg

io
 E

m
ilia

 
St

af
f a

t R
eg

gi
o 

C
hi

ld
re

n 
an

d 
at

 th
e 

D
oc

um
en

ta
tio

n 
an

d 
Ed

uc
at

io
na

l R
es

ea
rc

h 
C

en
te

r,
 P

re
sc

ho
ol

s 
an

d 
In

fa
nt

-to
dd

le
r 

C
en

te
rs

 - 
Is

tit
uz

io
ne

 o
f t

he
 M

un
ic

ip
al

ity
 o

f 
Re

gg
io

 E
m

ilia

Ar
t d

ire
ct

or
s:

 
Ro

la
nd

o 
Ba

ld
in

i, 
Va

ni
a 

Ve
cc

hi
Pr

og
et

to
 g

ra
fic

o 
e 

im
pa

gi
na

zi
on

e 
G

ra
ph

ic
 d

es
ig

n 
an

d 
pa

gi
ng

 u
p:

 
Ro

la
nd

o 
Ba

ld
in

i
Tr

ad
uz

io
ne

 /
 T

ra
ns

la
tio

n:
 

Ja
ne

 M
cC

al
l, 

Le
sl

ie
 M

or
ro

w

I d
is

eg
ni

 s
on

o 
de

i b
am

bi
ni

 
e 

de
lle

 b
am

bi
ne

 d
el

le
 s

cu
ol

e 
co

m
un

al
i d

el
l’in

fa
nz

ia
 d

i R
eg

gi
o 

Em
ilia

 /
 D

ra
w

in
gs

 b
y 

ch
ild

re
n 

of
 th

e 
M

un
ic

ip
al

 P
re

sc
ho

ol
s 

of
 R

eg
gi

o 
Em

ilia

Fo
to

gr
afi

e 
di

 /
 P

ho
to

gr
ap

hs
 b

y:
C

en
tr

o 
D

oc
um

en
ta

zi
on

e 
e 

Ri
ce

rc
a 

Ed
uc

at
iv

a,
 S

cu
ol

e 
e 

N
id

i d
’in

fa
nz

ia
 - 

Is
tit

uz
io

ne
 d

el
 C

om
un

e 
di

 R
eg

gi
o 

Em
ilia

 
D

oc
um

en
ta

tio
n 

an
d 

Ed
uc

at
io

na
l 

Re
se

ar
ch

 C
en

te
r,

 P
re

sc
ho

ol
s 

an
d 

In
fa

nt
-to

dd
le

r 
C

en
te

rs
 - 

Is
tit

uz
io

ne
 

of
 th

e 
M

un
ic

ip
al

ity
 o

f R
eg

gi
o 

Em
ilia

e 
/ 

an
d 

Re
gg

io
 C

hi
ld

re
n,

 A
te

lie
r 

Ra
gg

io
 

di
 L

uc
e,

 R
em

id
a,

 L
ab

or
at

or
io

 T
ea

tr
al

e 
G

ia
nn

i R
od

ar
i, 

W
illi

am
 F

er
ra

ri,
 S

cu
ol

e 
de

ll’i
nf

an
zi

a 
de

l C
om

un
e 

di
 S

an
t’I

la
rio

 
d’

En
za

 (R
E)

, T
ul

lio
 Z

in
i A

rc
hi

te
tto

, 
ZP

Z 
Pa

rt
ne

rs
, A

rc
hi

vi
o 

Ex
pl

or
a

Le
 fo

to
gr

afi
e 

de
lle

 e
sp

os
iz

io
ni

 d
el

la
 

m
os

tr
a 

so
no

 tr
at

te
 d

ai
 m

at
er

ia
li 

pr
od

ot
ti 

da
gl

i o
rg

an
iz

za
to

ri 
de

lle
 

ta
pp

e 
/ 

Ph
ot

og
ra

ph
s 

fr
om

 e
xh

ib
iti

on
 

ve
nu

es
 h

av
e 

be
en

 ta
ke

n 
fr

om
 m

at
er

ia
l 

pr
ov

id
ed

 b
y 

ne
tw

or
k 

or
ga

ni
ze

rs

Im
m

ag
in

i e
 te

st
i p

ub
bl

ic
at

i i
n 

qu
es

to
 

nu
m

er
o,

 d
a 

pa
g.

 1
 a

 p
ag

. 8
, s

on
o 

tr
at

ti 
da

l C
at

al
og

o 
de

lla
 m

os
tr

a 
“L

o 
st

up
or

e 
de

l c
on

os
ce

re
” 

/ 
Pi

ct
ur

es
 a

nd
 te

xt
s 

pu
bl

is
he

d 
in

 th
is

 is
su

e,
 fr

om
 p

ag
e 

1 
to

 
pa

ge
 8

, c
om

e 
fr

om
 th

e 
C

at
al

og
ue

 o
f 

th
e 

ex
hi

bi
tio

n 
“T

he
 W

on
de

r 
of

 L
ea

rn
in

g”

 

NETWORK Internazionale di Reggio Children 
Reggio Children International NETWORK 

ASIA E/AND OCEANIA

Australia     
REAIE 
Reggio Emilia Australia 
Information Exchange
e-mail: reie_mem@bigpond.com.au
www.reaie.org.au
Corea / Korea       
KAREA - The Korean Association 
for the Reggio Emilia Approach
Moonja Oh
e-mail: moonjaoh@sookmyung.ac.kr
www.karea.or.kr 
Israele / Israel
Mirrors Way - Israel-Reggio Journey
Naama Zoran
e-mail: mirrorsway@gmail.com 
www.mirrorsway.org
Nuova Zelanda / New Zealand   
The Reggio Foundation/
RE Provocations 
Sue Stevely-Cole
e-mail: s.stevely-cole@clear.net.nz
www.reggioemilia.org.nz
Nuova Zelanda / New Zealand   
REANZ (Reggio Emilia Aotearoa 
New Zealand)
www.reanz.org
Thailandia / Thailand    
Jackie Alexander
The Early Learning Centre
e-mail: jackie@elc-bangkok.com
www.elc-bangkok.com

EUROPA / EUROPE

RETE NORDICA
NORDIC COUNTRIES NETWORK
Svezia / Sweden   
Reggio Emilia Institutet
e-mail: info@reggioemilia.se
www.reggioemilia.se
Danimarca / Denmark    
Det Danske Reggio Emilia Netwærk
Karin Eskesen
e-mail: kese@post3.tele.dk
www.reggioemilia.dk
Finlandia / Finland    
Elisse Heinimaa
e-mail: elisse.heinimaa@kolumbus.fi
Islanda / Iceland   
Gudrún Alda Hardardóttir
Kristìn Dyrfjörd
University of Akureyri
e-mail: gudrun@unak.is 
e-mail: dyr@unak.is
www.unak.is
Norvegia / Norway    
Kari Carlsen
Institut for forming og formgiving
Høgskolen i Telemark
e-mail: kari.carlsen@hit.no

Austria   
Dialog Reggio Austria
www.dialogreggio.at
Germania / Germany   
Dialog Reggio
Jennifer Kerstan
Tassilo Knauf 
e-mail: j.kerstan@googlemail.com
www.dialogreggio.de
Paesi Bassi / Netherlands   
Stichting Pedagogiekontwikkeling 
voor het jonge kind 0-7
Margot Meeuwig
e-mail: 
info@pedagogiekontwikkeling.nl
www.pedagogiekontwikkeling.nl 
Regno Unito / United Kingdom
SightLines Initiative 
Robin Duckett
e-mail: 
info@sightlines-initiative.com
www.sightlines-initiative.com
Scozia / Scotland 
Early Learning Associates
Pat Wharton
e-mail: pat@gre-sites.com
www.earlylearningassociates.com  
Repubblica di Irlanda
Republic of Ireland
National Children’s Nurseries 
Association (NCNA) 
Rita Melia
e-mail: ritam@ncna.ie   
Spagna / Spain    
SAREL - Spanish Association 
in dialogue with the Reggio Emilia 
Approach 
e-mail: info@sarel.es
www.sarel.es

Lo stupore del conoscere / The Wonder of Learning 
PUBBLICAZIONI / PUBLICATIONS

Per ulteriori 
informazioni sulla mostra 

e per prenotazioni, contattare:
For information on the

exhibition and booking contact:
e-mail: mostre@reggiochildren.it

www.lostuporedelconoscere.it
www.thewonderoflearning.com

Co-Chair Coordination: 
Amelia Gambetti / e-mail: agambetti@reggiochildren.it
Emanuela Vercalli / e-mail: evercalli@reggiochildren.it
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