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ASSESSORE CURIONI (EDUCAZIONE E CONOSCENZA): “A BREVE LA 
NASCITA DEL POLO DELLE ARTI PER VALORIZZARE DISCIPLINE COME 
MUSICA, DANZA E TEATRO QUALI ELEMENTI CHIAVE DELLA 
FORMAZIONE” 
 
 

 
“Vogliamo rafforzare ulteriormente lo sviluppo culturale della nostra comunità, dare 

nuove occasioni di crescita al territorio e creare opportunità formative per i giovani 

in un’ottica di sinergie tra discipline e istituzioni – dice l’assessore comunale a 

Educazione e conoscenza Raffaella Curioni - Per questo stiamo lavorando alla 

nascita del Polo delle arti, una realtà che riconosce l’educazione artistica come 

parte integrante dello sviluppo delle facoltà cognitive della persona e la musica, la 

danza e il teatro come elementi fondanti della crescita intellettuale, individuale e 

sociale delle persone. È un progetto ambizioso che nasce dalla comune volontà di 

intenti di Comune di Reggio Emilia, Fondazione Nazionale della Danza, Fondazione i 

Teatri, Istituto superiore di studi musicali Peri-Merulo, tre soggetti che hanno già 

all’attivo numerose collaborazioni e progetti di elevato valore artistico e formativo e 

che ora, grazie a questo ulteriore lavoro di rete, potranno sviluppare maggiori 

sinergie e progetti interdisciplinari.  

Una volta sottoscritto il protocollo d’intesa, il Polo delle arti contribuirà a rafforzare il 

ruolo di Reggio Emilia quale punto di riferimento nel settore della formazione, non 

soltanto per la sua rinomata efficienza e innovatività dei servizi educativi pubblici, 

ma anche rispetto alla formazione musicale, artistica e dello spettacolo. Il nuovo 

Polo valorizzerà le potenziali sinergie insite nella natura degli stessi soggetti 

promotori, contribuendo alla formazione di giovani talenti nelle diverse discipline 

artistiche, anche con nuove figure professionali. Facendo tesoro della “teoria dei 

cento linguaggi”, uno dei cardini dell’approccio educativo di Reggio Children, il 

nuovo soggetto permetterà, in collaborazione con il Servizio Officina Educativa del 

Comune di Reggio Emilia e con le Istituzioni scolastiche cittadine, di valorizzare i 

differenti accessi al sapere dei ragazzi attraverso differenti linguaggi espressivi ed 

in particolare i linguaggi performativi della danza, del teatro e della musica”.  

 

 
 


