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PRIMA DI … 
 

per il mio quartiere vorrei … 

Innescare catalizzatori negli spazi pubblici, far riflettere su cosa si vorrebbe veramente  per il proprio 
quartiere, spazio vissuto quotidianamente, PULIZIA, RISPETTO DELLE REGOLE, PIU’ UMANITA’, PIU’ 
EQUITA’ SOCIALE, PIU’VERDE E SOLIDARIETA’, PIU’ UMANITA’… PIU’ SENSO CIVICO… ma anche il 
rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, la copertura del mercato, sistemare la piazza… 

 

prima di diventare grande … 

Nel parco giochi della piazza, creare una lavagna permanente per i bambini dove possono scrivere 
NON cosa vogliono fare da grandi, ma cosa vorrebbero fare PRIMA DI DIVENTARE GRANDE… 

 

Trasformare il muro di contenimento dei giochi pubblici in un momento di riflessione, VORREI… 
RESTARE IN ITALIA (bambino extracomunitario?), avere i materiali sufficienti per la scuola, imparare 
l’inglese, ma anche un semplice VORREI GIOCARE, vorrei avere delle rane vere domestiche… 

 

…eppoi seguendo le orme di gesso per terra si va nel cuore dell’intervento 

 

 



PRIMA DI MORIRE… BEFORE I DIE… AVANT DE MOURIR… ANTES DE MORIR… BEVOR DU STIRBST… 
vorrei… 

 

 

 

riflessione NON sul quartiere, non su cosa si vuole nella contingenza ma nella propria vita, NON 
l’innocenza dell’infanzia, ma proiettare lo sguardo ultimo, l’ORIZZONTE nel qui e nell’ora,  

per approfittare della bellezza, della possibilità, per FARE ADESSO senza aspettare,e pensare a cosa 
ORA è importante, e forse dopo interagire con chi ti è accanto nella piazza, con i bambini, con gli 
anziani, come fosse l’ultimo giorno possibile, suonare, ballare, lamentarsi delle cose che non vanno e 
fare qualcosa perché VADANO MEGLIO… 

 

a cura di Stefania Teodonio e Camilla Cahill con Laura Pistoia e Susanna Mattiangeli 

Realizzazione lavagna dei piccoli: Tecni.pro.service s.r.l. di Gabriele Baronio, Laura Pistoia 

Realizzazione lavagna dei grandi: Stefania Teodonio, Camilla Cahill, Stefano Marin, Valerio Curcio,                       
Susanna Mattiangeli … 

La documentazione fotografica è di Shoot4change 

Rendering e progetto grafico: Laura Pistoia 

Si ringraziano inoltre: Paolo Scoppola, Cecilia Bondi, Clara Velez e tanti altri (francesca, vanina, katia, 
enrica, sandra, antonella, lorenzo, iside, ecc) e grazie alla collaborazione di 
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ispiratrice del progetto Candy Chang. 

 

 

http://www.ted.com/talks/lang/it/candy_chang_before_i_die_i_want_to.html 
 
https://www.facebook.com/events/530255907020183/?ref=ts&fref=ts 
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