
 

 

 

 

 

La città che vogliamo  
laboratorio interattivo su spazio pubblico, inclusione sociale e diritti di cittadinanza 

 

4 Maggio 2013: Incursioni eteree di Desideri Urbani a Bologna dal Giardino del Guasto 

Le incursioni eteree invitano a volgere lo sguardo sullo spazio pubblico in città  

Attraverso lo spazio sospeso di un Giardino di Cemento gli Astanti  vengono invitati a ri-guardare 

lo spazio immaginandone le sue possibilità. Le incursioni si giovano di giocolieri e narratori che 

raccontano e interpretano i vari modi di vivere la città, stimolando a comunicare “ da protagonisti” i 

pensieri, paure e desideri urbani dalla quinta di un teatrino, (metafora onirica del vicino Teatro 

Comunale ma non solo). Le “eteree” parole vengono colte al volo da una telecamera con vista 

itinerante che con rapide incursioni registra cosa si aspettano i cittadini“realmente” da 

un’amministrazione attenta ai loro bisogni. In contemporanea si svolge la festa dei profumi e dei 

colori (quest’anno dedicata alle rose con un laboratorio in cui i bambini prepareranno la loro 

essenza) e il laboratorio” la pagnottella e tu ”(già sperimentato con successo in Cineteca all’interno 

del progetto Schermi e lavagne ) dove i bambini impastano, cucinano e mangiano con Najed il pane 

nordafricano. 

Giardino del Guasto Il Giardino, realizzato da Gennaro Filippini nel 1974, è un originale esempio 

di moderno intervento in uno dei due storici “guasti” della città (l’altro è la Montagnola). Un tempo 

il luogo era parte del vasto e sontuoso palazzo dei Bentivoglio, signori di Bologna sino al 1506, 

ridotto in macerie dalla furia popolare l’anno seguente. Il Guasto dei Bentivoglio rimase in 

abbandono sino a metà del Settecento, quando su buona parte dell’area sorse il Teatro Comunale; la 

parte rimasta fu delimitata ai primi dell’Ottocento da muri di sostegno in selenite. Dalla piazzetta di 

largo Respighi, attrezzata per la sosta e ombreggiata da esemplari di ginkgo, una doppia rampa 

conduce al giardino vero e proprio. Lo spazio pensile, rinfrescato da un percorso d’acqua, è 

caratterizzato da uno studiato impiego del cemento, sagomato in forme evocative del continuo 

variare della natura, che mira a stimolare la fantasia dei bambini e la loro libera espressione nei 

giochi. Gruppi di aceri, alberi di Giuda, bagolari, carpini, brussonezie e tassi sono disposti a corona 

sulle scarpate. Durante il restauro del 2000 un secondo ingresso è stato aperto in via del Guasto.* 

Terra di Mezzo Nella terra di mezzo del giardino del guasto in mezzo alla città, sulla soglia 

dell'università e del teatro, per la terra di mezzo delle età di passaggio: bambini di passaggio, 

maturandi di passaggio, universitari di passaggio, adulti di passaggio, né gli uni né gli altri ma 

sempre di passaggio in uno spazio sospeso sulla città spazio per chiacchierare, guardarsi attorno, 

vivere con gli occhi di oggi l'intuizione architettonica di Rino Filippini che volle disegnare un 

giardino con una rampa di accesso a doppio percorso, che porta nella zona delle vertebre di cemento 

o del muro serpentone, degli iceberg di cemento, della vasca rotonda, del fiume che sbuca e si perde 

fluendo, dell'alberone e della pergola, delle dunette vertebrose, degli scivoli, della scala di acciaio 

poroso finto arrugginito che scende su via del Guasto, della finestra su via Belle Arti. Un luogo 

pieno di spigoli e sporgenze dure, di cemento, ma in cui sorprendentemente ci si trova rotondi e a 



proprio agio, e dove i bambini corrono senza farsi male: ed è proprio così. Il giardino, così un po' 

elevato sulla città, ma meno rispetto ai grandi edifici dell'università e del teatro comunale, si pone  

come un luogo-trampolino […]Come soglia, o luogo di passaggio, il giardino può ospitare iniziative 

che aumentino l'attenzione alle relazioni, che non rendano prigionieri di una prospettiva per quanto 

nobile o bella, o di relazioni privilegiate con chi già sentiamo simile. Il luogo aiuta in questo perché 

è un contesto inizialmente spaesante, ruvido, policentrico, ma che si rivela gradualmente morbido, 

capace di contenere più datità, sommesso: invita al correre senza farsi male e all'ascolto senza 

giudizio precostituito.  (“Tè filosofico al Guasto” di F.Todesco) 

Incursioni eteree nello spazio pubblicoLa nostra incursione eterea voleva portare tutti i sostanti a 

condividere lo sguardo su una parte della città spesso oggetto di pregiudizi anche nell’ottica di uno 

degli obiettivi futuri del Guasto, cioè ridare ai cittadini per “l’ozio, la contemplazione ed il riposo” 

(antiche funzioni attribuitagli in passato), lo slargo antistante la rampa principale del Guasto, 

limitrofa al Teatro Comunale ed a Piazza Verdi. In questa occasione l’’accesso alla rampa è rimasto 

aperto e fruibile per tutta la giornata  contrariamente al solito quando rimane chiuso per questioni di 

sicurezza. Questo a voler ribadire l’apertura ad una parte di città: la zona universitaria in cui insiste 

come interessante ma critica cerniera piazza Verdi, dove appunto sorge il Teatro Comunale, 

ultimamente fonte di attriti fra residenti e frequentatori notturni e serali, considerati fruitori molto 

rumorosi e poco rispettosi dell’intorno.        (Report a cura di Letizia Montalbano) 

Letizia Montalbano Sociologa, allieva di Carlo Doglio, ha svolto attività di didattica, studio e ricerca presso università ed enti statali in Germania e 
in Italia. È stata docente a contratto presso la facoltà di Architettura di Palermo per gli insegnamenti di Sociologia dell’Ambiente, delle Migrazioni e 
delle Comunità locali e di Metodologia della ricerca sociologica. Prize for exellence in teaching for pratice AESOP 2003 (Association of European 
Schools of Planning), Fa parte dell’Associazione del Giardino del Guasto che si e occupata del recupero e della rivitalizzazione di un luogo 
problematico e in preda al degrado all’interno del centro storico di Bologna  attraverso il coinvolgimento degli abitanti e passanti di varie etnie in  
pratiche creative  di condivisione che hanno fatto da apripista ad altri giardini cittadini.  

Tra i suoi scritti recenti:  

 Forme e luoghi delle periferie: esplorare lo Zen con occhi di donna, in Atti del Convegno Nazionale INU “ Territori e città del mezzogiorno. 
Quante Periferie? Quali politiche di governo del territorio”, Napoli, 2007, “Planum” 

Leggere pedagogicamente la città che cambia: comprendere, accogliere, comunicare attraverso gli spazi dell’incontro, in Licciardi I. (a 
cura di), Leggere pedagogicamente …, Franco Angeli, Milano , 2007  
 Il fiume che non c'è, “Paesaggio Urbano” vol.1, 2007, pp.1-10.con Bonafede G.Naselli F. Panzarella D. Triolo F. Quartarone C.  
 The Waters Form: Learning, Communicating, Transforming through the Oreto river exploration, in “Learning in a changing world “ - Atti del 
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Abitare la città che cambia … comprendere, accogliere, comunicare attraverso gli spazi dell’incontro, in “Le città del mediterraneo”- Atti del 
IV Forum Internazionale, Iriti Editore, Reggio Calabria, 2008 
De la marginalitè à la particularité ordinaire: traces de vie quotidienne par delà les limites in Agir pour les villes et le territoire, Ufficio 
Culturale dell’Ambasciata di Francia, Genestampa, Roma, 2008 
 Al centro del Margine: spazi d'incontro o di negazione?, in Badami A.,Picone M.,Schilleci F.(a cura di), Città nell’emergenza. Progettare e 
costruire tra Gibellina e lo ZEN, Palumbo , Palermo 2009 
Dolci e Doglio, differenti maieutiche territoriali nell'esperienza meridionale (con  M. Garimberti, N. G. Leone) in "I Valori in urbanistica fra 
etica ed estetica" a cura di F. D. Moccia, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli 2009  
Luci sulla città ... dalla comunicazione alla comunità Ascoltare per capire, progettare per vivere, in "I Valori in urbanistica fra etica ed 
estetica" a cura di F. D. Moccia, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli 2009  
Vivere insieme tra reciprocità e differenze: con-dividere luoghi, ri-creare legami, ri-tracciare percorsi visibili tra centro e periferia” 
Planum, The European Journal of Planning on-line, Città e crisi globale: clima, sviluppo e convivenza. Racc. dei proposal. 
Dal non luogo al buon luogo. in AA.VV, Julianeo “News from nowere”, Liberty House, Ferrara, 2011  
Il giardino delle bambine e dei bambini (con M.Naldi) in Architetture del desiderio acura di Bottero B.,Di Salvo A. Faré I, Liguori , Milano, 2011 
Il fiume che non c’è. Percorso didattico di progettazione urbanistica partecipata con i bambini di due scuole di Palermo in Architetture 
del desiderio a  cura di Bottero B.,  Di Salvo A.,  Faré I., Liguori, Milano 2011 
Progetto ZEN:i percorsi e gli spazi (con L.Taormina, M.Taormina, S.Urso) in  Architetture del desiderio a cura di Bianca Bottero, Anna Di Salvo, 
Ida Faré, Liguori, Milano 2011 
E(ti)co  Design Anche un abito o un oggetto possono raccontare una storia, in Catania A. (a cura di) Design,Territorio e Sostenibilità. Ricerca 
e innovazione per la valorizzazione delle risorse locali, Franco Angeli, Milano, 2011  
Turismo relazionale integrato: occasione per nuovi percorsi tra luoghi ed identità in trasformazione, in Naselli F.(a cura di)  
Animaren un’alternativa allo sviluppo. Il Turismo per la riconquista del territorio a servizio di uno sviluppo di affrancamento, FrancoAngeli, Milano, 

2012  
Paesaggio, comunità, territorio.Viaggio nel Belice attraverso l’esperire di Dolci e Doglio (con M.Garimberti e N.G.Leone)  in Corsani G., 
Guidi L., Pizziolo G., (a cura di ) Verso la città/ territorio L’’esperienza di Danilo Dolci, Alinea, Firenze, 2012  
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