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Il Progetto-Introduzione

Il futuro di una città si traccia 

attraverso processi di confronto 

e valutazione non solo tecnici ma 

anche culturali. 

Su tali processi è importante 

generare un dibattito fatto di 

proposte, idee, valori che 

provengono da chi il territorio lo 

vive ogni giorno con le proprie 

esigenze ed esperienze. 

Novembre 2016

Il progetto LA CITTÀ VISIBILE nasce grazie ad un forte dialogo tra il Comune di 

Scandicci e l’Accademia dell’Uomo del Teatro della Toscana, per riflettere e 
comprendere su come far partecipare i cittadini ad immaginare la Città del Futuro. 

Il progetto si è inserito nell’ambito delle iniziative che l’Amministrazione ha 
programmato per l’aggiornamento del Piano Strutturale e l’elaborazione del Piano 

Operativo, i nuovi strumenti che sostituiranno integralmente il Regolamento 
Urbanistico. 

Da qui è nata l'idea di costruire un percorso di 10 incontri, dove i cittadini 
attraverso  l'utilizzo del corpo e dello spazio scenico, hanno sviluppato le 
tematiche finalizzate ad evidenziare desideri ed utopie, relative ad un nuovo ideale di 
città. 

L'Accademia dell'Uomo grazie all’approccio multidisciplinare di facilitatori e trainer, 
attraverso l’utilizzo di video, immagini, confronti filosofici ed estetici ed attraverso la 
mimica del corpo dedotta dal metodo mimico di Orazio Costa, ha fatto vivere ai cittadini 
un'esperienza che ha stimolato ed attivato il corpo e la mente per immaginare un ideale 
di città nuova ed utopica. 



I volti della Città Visibile

       Aprile 2017

Il 6 Aprile 120 Cittadini erano presenti al Teatro Studio di Scandicci per la 

presentazione del Progetto. 

Il progetto è stato presentato dal Sindaco Sandro Fallani insieme al responsabile 

della formazione del Teatro della Toscana Pier Paolo Pacini, Iacopo Braca e gli 

insegnanti del Centro Avviamento all'Espressione che hanno seguito come 

formatori tutto il progetto. 

Ogni persona ha scelto una tematica per lui importante sulla quale confrontarsi con 

gli altri cittadini.  

Le tematiche 

sono state: 

1 IL VERDE E LA CITTÀ 

Parchi urbani (ex Cnr, Acciaiolo), aree verdi, colline (70% del territorio scandiccese) 

2 IL CENTRO E LA PERIFERIA 

Rapporti, collegamenti, funzioni, servizi 

3 LA MOBILITÀ 

Dal tram, ai mezzi ecologici e condivisi, alla attuale circolazione, al parcheggio 

scambiatore 

4 LA FORMAZIONE/LAVORO 

Scuole, specializzazioni, imprese, incontro domanda e offerta 

5 L’ACCESSIBILITÀ 

Dalla questione delle barriere architettoniche, a quella di una comunicazione 

accessibile 



Sviluppo e ricerca metodologica

“Sono fermamente convinto che se 

i cittadini si rendessero conto della 

loro fame di bellezza, ci sarebbe 

ribellione per le strade. 

Non è stata forse l’estetica ad 

abbattere il Muro di Berlino ed 

aprire la Cina? Non il consumismo e 

i gadget dell’Occidente, come ci 

viene raccontato, ma la musica, il 

colore, la moda, le scarpe, le stoffe, i 

film, il ballo, le parole delle canzoni, 

la forma delle automobili. " 
James Hillman 

Uno sguardo sulla Bellezza 

La risposta estetica conduce all’azione politica, diventa azione politica, è azione politica”. 
Così finisce l'introduzione del testo sopra citato, che è stato una bussola filosofica per lo 
sviluppo metodologico e pratico del lavoro con i cittadini. 

Gli argomenti trattati e le domande sulle quali ci siamo confrontati sono state: 
1-Cos'è la bellezza? 
2-Il rapporto tra immagine e bellezza 
3-Quali emozioni suscita la bellezza? ( Soggettiva-Oggettiva) 
4-Come possiamo allenare lo sguardo alla bellezza? 
5-Camminare nella città per fotografare, percepire ed immaginare la bellezza. 
6-Applicazioni e visioni utopiche della Città. 
7-Applicazioni e visioni concrete sullo sviluppo della Città del Futuro 2050. 

L’obiettivo generale di questi incontri è stato sviluppare il naturale istinto espressivo, 
sia comunicativo che emotivo per costruire una mappa 
interiore e riflettere collettivamente sui temi sviluppati. 
Altro obiettivo è stato concedersi uno spazio di libertà e di confronto partendo dal 
movimento fisico per dare la possibilità alla parte intuitiva di arrivare a comprendere e 
scoprire un nuovo rapporto con la Città. 



Il lavoro in Teatro

Il Metodo Espressivo

La metodologia dell'Accademia per il progetto Città Visibile si è sviluppata per i primi 

8 incontri di 2 ore nei seguenti processi didattici: 

1-Ascolto del corpo (30'min) 

Si utilizza la musica e il movimento, per attivare il corpo, liberare tensioni, ridurre 

sovrastrutture emozionali e condizionamenti mentali. 

L'obiettivo è riprendere contatto con il proprio corpo, il tempo presente, il respiro e 

la possibilità di utilizzare solo il linguaggio non verbale per relazionarsi con gli altri. 

N.B In questa prima fase non sono state condivise informazioni personali (professioni, 
ruoli, identità politica) per non creare sovrastrutture e barriere di giudizio.  

2-Pensare con il corpo (20'min) 

Utilizzando il Metodo mimico, si è lavorato su alcuni elementi naturali che fanno parte 

dell'ambiente cittadino in rapporto alle tematiche scelte.  

Immagini come l'albero, il seme, l'acqua sono serviti ad attivare nelle persone una 

memoria percettiva ed intuitiva legata al corpo. Le immagini interiori personali sono 

servite a ricostruire un vissuto e a condividere con il gruppo emozioni, 

per attivare un dialogo ideale tra città e cittadino.  



Il lavoro in teatro

Il Metodo Espressivo

3-Dialogo circolare (30'min) 

Dopo l'attivazione del rapporto corpo-mente sulla base del Metodo 

Mimico, si valuta l'esperienza fatta, attraverso un cerchio di feedback. In questa fase 

si comprende come questi elementi possano essere spunti di riflessione ed immagini 

da collegare alle tematiche della Città. 

Domande 

Le persone venivano sollecitate a camminare nello spazio in silenzio per lavorare 

su un' immagine interiore da focalizzare, individuata attraverso domande fatte in 

precedenza. 

Cerchio 

Al termine della camminata si ricreava un cerchio in piedi per confrontarci con le 

immagini suscitate da questa riflessione. 

  

N.B Il Cammino e il cerchio in piedi servono per comprendere che è possibile far 

lavorare in modo sinergico i due emisferi cerebrali contemporaneamente. 

La postura "neutra" permette al corpo di non stare in un'atteggiamento precostituito 

che può portare a ricreare schemi ed immagini mentali già pre-esistenti. 

4-Focus e Coaching (20'min) 

Scopo di questa fase è focalizzare, attraverso altre domande specifiche, le 

immagini suscitate dal lavoro precedente, per poi creare una memoria collettiva di 

immagine elaborate. 



Il lavoro nella  Città

Il Metodo Espressivo

5-Visualizzazione 10' 

Nella fase finale si andava a focalizzare profondamente le immagini 

interiori scoperte, grazie ad un percorso guidato simile alla mindfulness. 

Venivano così individuati i punti di forza sviluppati durante le 2 ore di lavoro,  

"cosa una persona si portava a casa del percorso fatto, sulla tematica scelta 

e sul lavoro condiviso". 

Il Cammino nella Città (All'alba e al tramonto) 

Un lavoro specifico è stato fatto in due giornate di attività al di fuori del teatro dove 

tutti e 5 i gruppi hanno partecipato ad una camminata chiamata: 

"Passeggiata nella Bellezza" 

Queste erano le istruzioni date: 

1-Leggere i testi sulla Bellezza forniti. 

2-Fotografare i particolari della città considerati belli. 

3-Cercare spazi, luoghi, punti della città dove mettere opere, oggetti, statue, in 

generale dove fare interventi di bellezza. 

4-Scrivere cinque frasi sulla bellezza. 

5-Condividere i materiali per riflettere sul rapporto bellezza percepita e luoghi 

della città. 



L’obiettivo generale dell’Accademia dell’Uomo è di mettere in relazione strumenti 

formativi diversi per dare all'individuo la possibilità di recuperare e sviluppare 

un naturale istinto espressivo, sia comunicativo che emotivo. 

L'esperienze acquisite e sperimentate hanno dato la possibilità a persone senza 

alcuna esperienza pregressa, di utilizzare strumenti concreti per confrontarsi, 

relazionarsi liberamente ed immaginare la propria città. 

Il percorso fatto ha permesso alle persone coinvolte di acquisire in pochi incontri la 

capacità di ascoltarsi e di creare una visione eterogenea 

della città, costruendo una mappa dei desideri e delle utopie. 

La forza di questo progetto come processo di partecipazione cittadina si è potuto 

comprendere meglio al momento della restituzione alla Cittadinanza. 

La conferenza spettacolo è stato un modo per condividere idee e mostrare il potere 

dell'immaginazione.



I Gruppi Tematici

"Noi diamo gli occhi e la possibilità di 

vedere. Uno sguardo sul futuro. 

Come possiamo coinvolgere i giovani 

nelle attività di qualificazione della 

Città? 

Quali risorse economiche possono 

essere investite per trasformare alcune 

idee della Città Visibile in realtà? 

In che maniera contribuisci alla cura 

della tua Città?" 

Pensieri e domande dei Cittadini

Ad ottobre abbiamo deciso di unire tutti i gruppi in vista della restituzione finale per 
condividere le immagini ed i pensieri che erano usciti dai singoli gruppo. 

La fisiologica diminuzione dei partecipanti durante i 6 mesi del progetto ha contribuito 
a formare un team di persone fortemente focalizzate sui temi prescelti. 

La richiesta di muoversi, utilizzare il corpo per pensare o di entrare in contatto con gli 

altri componenti del gruppo in modo diverso, per alcuni è stato naturale fin da 
subito mentre per altri è stato necessario un tempo maggiore. 

Il materiale uscito dai gruppi al termine del percorso è suddiviso in queste tre macro 

aree, ognuna declinata in ciascun gruppo, come segue. 

1-Che cos'è la bellezza 
2-Immagini ed emozioni  
3-Idee per il futuro della Città

1-IL VERDE 

  

2 IL CENTRO E LA 

PERIFERIA 

3 LA MOBILITÀ 

4 FORMAZIONE/LAVORO 

5 L’ACCESSIBILITÀ 



Armonia, emozione, forza 

Spazio, respiro profondo 

Acqua, scorrere, rocce lisce, movimento, vita 

Ricerca, cammino, scoperta apertura, possibilità 

Spirale che non ha fine, una vite come pianta, continua trasformazione 

Colore verde, spirale multicolore 

Armonia, equilibrio, essere umano, ricerca, perfezione e disciplina 

Forma, acqua, forme sferiche, colori blu e verde 

Natura selvaggia che cambia, non è mai uguale, lasciata andare, che vada dove 

vuole, che prenda il suo spazio 

Trentino, campagna bellissima, pulita, rispetto ambiente. Solo natura, lago, blu del 

cielo che si rispecchia nell’acqua. 

1-ILGRUPPO VERDE 

   Che cos'è la bellezza

1-ILGRUPPO VERDE 
 Immagini ed emozioni 

"Ho visto tanti campi, donne che andavano al mercatino, piano piano i campi sono 
spariti ed è sorta una città. La zona di via Roma che porta alla Greve, case basse che 
sono rimaste dai tempi lontani. 
In altre parti della Città, ci sono costruzioni moderne, c’erano piccoli negozi spariti che 
hanno lasciato spazio ai supermarket, molto vetro nella piazza della Resistenza, molto 
bello." 

"Sono nata con l’autostrada, intorno tanti campi, il ricordo di via Pisana, Scandicci 
nasceva da lì. Il circolo dove andare a vedere la televisione. Si giocava a nascondino 
e qualcuno si nascondeva in via del Padule, altri dietro l’albero. Vissuto il 
passaggio di quando questi campi venduti e dati alle fabbriche, la sensazione di 
venire bloccata incarcerata. L’autostrada ha tagliato la città, poi sono nati i vari 
palazzotti, tutti stretti, vicino ai terratetto. Ho vissuto la fatica dei miei 12 anni, la 
rinuncia al verde, Scandicci diventato dormitorio, poi dopo una maggiore 
consapevolezza delle necessità dei giovani, voglia comune di creare qualcosa 
di interessante. 
Ora io sto bene a Scandicci, trovo una comunità vivace". 



1-ILGRUPPO VERDE 
 Immagini ed emozioni 

"Il paradiso terrestre c’é lo siamo mangiati." 

"L’uomo è parte della Natura….non abbiamo più la percezione di essere 
natura…abbiamo perso il contatto." 

"Immaginate la città togliendole tutte le case con una mega calamita- 
Ci sarebbero solo case coloniche e peschi ed ettari di terreno da coltivare." 

"La conoscenza del territorio è fondamentale, bisogna  sapere come si muove la 
natura e come è stata costruita la città a livello tecnico, è vitale." 

"Le regole della Natura oppure le regole dell’uomo... Quali seguiamo?" 

"Io abito dall’altra parte dell'autostrada, mi veniva da pensare che la presenza 
dell’uomo è stata determinante nello sviluppo di Scandicci. La Città è cresciuta in base 
alle esigenze della persona, delle famiglie. Ha portato ad uno sviluppo della 
speculazione. Città-dormitorio. Oggi la ferita dell'autostrada che ha portato 
una divisione, ci ha fatto accorgere delle colline che costituiscono un patrimonio 
importantissimo. Lo stesso parcheggio scambiatore, darà maggiore possibilità di 
sviluppo anche riguardo al verde, alle colline. Crescita e turismo, trekking, cavallo, 
desiderio di riappropriarsi del territorio. Ritorno a una coltivazione che tiene conto dei 
ritmi della natura" 

1-ILGRUPPO VERDE 
 Idee per il futuro della Città 

Un grande lago al centro del CNR, anche luoghi di aggregazione per anziani 
Marciapiedi di piazza Kennedy colorati di verde 
Palazzo in piazza Resistenza con cascate di verde e con amache. Un parcheggio 
sotto terra, spazio dove i bambini possono giocare e costruire con le pietre colorate 
Un luogo dove i cittadini possano ritrovare se stessi, un angolo di privacy, le piante, 
panchine, dove sostare, per poi ripartire. All’interno di una città dinamica 
Parco, fontana centrale, alberi, tanta ombra, glicine, tanti bambini, niente macchine. 
Cura e bellezza 
Una funivia che crei un collegamento con colline 
Dare in gestione piccoli spazi di verde da curare alle persone 
Cartelli che ti aiutano a stimolare la cura della città
Piantare alberi come simbolo di investimento sul futuro a lungo termine



Luce 

Ambiente aperto 

Natura, mare, spiaggia 

Nuovo e vecchio insieme 

Una piazza con qualcuno che suona e persone che si riuniscono 

IGesti atletici 

Suono (bambini che ridono, scherzano, giocano) 

Il cupolone 

Armonia di singoli elementi che si relazionano in natura 

Armonia tra edifici, intesa come perfetta relazione tra le parti 

Nella Bellezza c'è sempre la relazione 

2-ILGRUPPO  

CENTRO/PERIFERIA 

Che cos'è la bellezza

"Periferia come protezione e il centro più vulnerabile. Muoversi tra periferia e periferia 
senza passare dal centro è difficile. La periferia è un luogo dove si può avere 
maggiore attenzione per costruire e progettare. Un luogo di introspezione." 

"Il centro come luogo di ordine - luce di notte, musica, colore, più natura e creazione di 
una città in funzione del cittadino. 
Avere poche macchine, per permettere alle persone di camminare liberamente e le 
piazze come luoghi di ritrovo. Come mai il centro commerciale ha preso il posto della 
piazza .. perché?… convivialità legata al comprare, al consumismo." 

"Centro come piazza, e persone. Centro più caldo, come il fuoco,  un luogo di 
raccoglimento. Fuoco è un elemento di compagnia." 

2-ILGRUPPO  

CENTRO/PERIFERIA 

Immagini ed emozioni



2-IL GRUPPO 

CENTRO/PERIFERIA 

Immagini ed emozioni 

"Festa in piazza, gente che balla, piazza anche nei quartieri e nelle periferie." 

"Centro è un luogo visibile invece la periferia è sempre qualcosa di nascosto." 

"Il rapporto tra il centro e la periferia come una spirale, dare una continuità estetica e 
progettuale dal centro alla periferia. Un processo armonico dal centro alla periferia, 
dalla periferia al centro, ispirandosi alle conchiglie e alla natura." 

"Cercare di vedere qualcosa attraverso gli occhi di un altro. Vedere le cose attraverso 
lo sguardo delle persone che vivono sia in centro che in periferia scambiandosi i punti 
di vista." 

"Nella città sentire la brezza che porta profumi, profumi di pasticceria, lenzuola fresche 
di bucato, immagini di serenità, cullarsi nei ricordi e scoprire attraverso gli odori la città 
e le sue differenze." 

2-IL GRUPPO 

CENTRO/PERIFERIA 
Idee per il futuro della Città 

Centro come insieme di tante isole che si possono integrare - creare collegamenti 
tra realtà diverse (verde-cultura-servizi-svaghi) 
Un centro in ogni quartiere, quindi tanti centri e luoghi di aggregazione che danno 
continuità alla Città
Le arterie principali della città solo utilizzate da navette elettriche che fanno 
continuamente avanti e indietro; creare parcheggi scambiatori  
Far diventare i luoghi di entrata alla Città, cartoline di accoglienza con immagini e 
luoghi ben curati, che possano mostrare quali sono le eccellenze della città. 
Scegliere uno dei quartieri e farlo diventare un prototipo di Città ideale. 



Appagamento 

Profumo del mare 

Movimento delle foglie 

Pane in lievitazione 

Concerto in lontananza 

Azione di gioco, trottola, abbracci, saluti, sorrisi 

Parigi, metropolitana, correre, rumori 

Attesa e incontro di due esseri che si amano 

Bolla blu, tatto, pelle, essere bolla 

Forma, corpo che si trasforma 

Tramonto che non è mai uguale 

3-IL GRUPPO MOBILITÀ 

Che cos'è la bellezza

"Viaggiare in bicicletta senza pedalare, all’aria aperta, mobilità andare al mio proprio 
ritmo. Libertà di andare al proprio ritmo Usare la bicicletta se non ho fretta, usare la 
macchina se ho fretta" 

"Il rapporto dell’acqua con la mobilità, sentire come il flusso nell'elemento va in un 
verso o nell’altro, mentre la mobilità è tutta una serie di sensi unici che a volte non si 
incontrano.Ci sono posti, in città, che per essere raggiunti, a volte, è necessario 
perdersi in diversi giri." 

"I mezzi pubblici da sviluppare per il tempo libero, passeggiare con lentezza, una 
velocità lineare che ti aiuta a muoverti meglio nel tempo libero." 

3-IL GRUPPO MOBILITÀ 

Immagini ed emozioni



3-IL GRUPPO MOBILITÀ 
Immagini ed emozioni 

"Se fossi acqua creerei un doppio flusso di traffico, sotto le biciclette e sopra i pedoni" 

"Se fossi acqua renderei l’Arno navigabile, o anche la Greve che credo che farebbe 
proprio comodo e potrebbe farci vedere da un'altro punto di vista la mobilità" 

"Fogli che volano, il vento che porta via le cartacce, ed una città più pulita. Un bisogno 
di tanti giardini, freschezza, movimento, i bambini che giocano in strada, in ogni 
quartiere." 

"Bisogna seguire il movimento della Città e capire cosa ci serve per rendere la 
mobilità un flusso che porti un'ordine collettivo." 

3-IL GRUPPO MOBILITÀ 

Idee per il futuro della Città 

Creare dei nodi di svincolo e dei parcheggi scambiatori
Sviluppo di una rete di macchine automatiche
Maggior intensificazione dell'onda verde ed impostazione di velocità pre-impostata
Utilizzo dei fiumi per creare una rete utilizzata da mezzi anfibio per i turisti
Sviluppo di una mobilità aerea
Aumentare nei quartieri spazi di co-working per mettere in rete le aziende del 
territorio e disincentivare l'utilizzo di macchine 
Consegna di pacchi attraverso droni o biciclette attrezzate
Far diventare sharing tutte le macchine presenti in città e convertirle in elettriche
Una rete sviluppata di piste ciclabili e di Bike Sharing 
Tranvia con dei vagoni in più per il trasporto merci



Campagna toscana, mare, statue, dipinti, bambini che giocano  

Bellezza dell’anima delle persone, fino all’estasi, momenti di condivisione 

Figure, paesaggi, l’arte. La persona mi emoziona per un messaggio sincero 

Un paesaggio che mi coinvolge, come alcuni quadri che mi dicono qualcosa mentre 

altri no 

Parole di persone che parlano di sociale, di pace. Parole che mi toccano e mi 

emozionano 

Paesaggi naturali, e amici e famiglia, le persone con cui ho condiviso quei momenti 

Bellezza è lo stare insieme. E da questo il mare, la calma, il mare agitato perché mi 

piace, il mare silenzioso 

Armonia. E poi forme. Io sono nata sulla linea dell’orizzonte, il punto di contatto tra il 

cielo e il mare 

4-IL GRUPPO 

FORMAZIONE/LAVORO 

Che cos'è la bellezza

"Bellezza, relazione, formazione. E’ la bellezza della relazione che riesce a formare le 
persone. La relazione dà qualcosa per far arrivare ad un obiettivo, a far crescere." 

"Ho subito collegato la parola giovane alla formazione. Perché da giovane ho provato 
sensazioni molto piacevoli per essermi formato vicino a dei maestri di vita. Anche il 
periodo che sto vivendo adesso in cui sto formando dei giovani adolescenti; il vedere 
la bellezza insieme a loro." 

"Il volto dei ragazzi. Li vedo piccoli, la luce degli occhi quando capiscono qualcosa. Un 
conoscenza in più che li fa crescere. Riuscire ad arricchirsi con le cose che l’altro può 
dare. Stare bene nelle fragilità, nelle diversità, questo per me è un processo 
formativo." 

4-IL GRUPPO 

FORMAZIONE/LAVORO 

Immagini ed emozioni



4-IL GRUPPO 

FORMAZIONE/LAVORO 

Immagini ed emozioni 

"La Sapienza dovrebbe essere alla base di chi educa, ma anche la leggerezza. 
Come una quercia che ha delle radici forti ma tende verso l’alto. Una quercia come 
protezione, in cui possano starci i nidi degli uccelli. 
Insegnare ai ragazzi che ci sono degli ostacoli da superare; ogni età ha il suo 
ostacolo. I ragazzi vanno aiutati, non tenuti bloccati per proteggerli, ma aiutarli a 
superare gli ostacoli." 

"La partecipazione, lo stile partecipativo, che mette in relazione le diversità, crea 
voglia di imparare, che apre a ciò che l’altro può darmi. Percorsi che invitano a 
partecipare ma che non portano ad omologarci, che non portano ad un unico arrivo 
ma che guidano verso una condivisione." 

"Quanto mi è cara la parola “fatica”, perché i ragazzi non sanno affrontare la fatica, 
fisica, mentale, di relazione tra di loro; ma la fatica ti aiuta ad affrontare gli ostacoli. 
E’ vero che si apprende meglio attraverso il gioco ma non ti troverai ad apprendere 
facilmente nella vita. In palestra apprendi attraverso il gioco ma ci sono i momenti 
anche in cui apprendi attraverso la fatica." 

"Il momento in cui le persone anziane non arrivano più a trasmettere, a partecipare, 
diventa una perdita. E’ necessario poter dare una voce ai cittadini, ad ogni età." 

4-IL GRUPPO 

FORMAZIONE/LAVORO 

Idee per il futuro della Città 

Creare dei progetti di cohousing e quindi condividere i mezzi di trasporto, gli oggetti 
e i servizi principali per un'educazione alla partecipazione. 
Processo policentrico, la scuola che ti accompagna per tutta la vita, un percorso 
educativo per il cittadino e tenerlo sempre aggiornato nella condivisione e 
partecipazione. 
Creare dei momenti educativi tra ragazzi e adulti e adulti/ragazzi su tematiche 
specifiche 
Creazione di un gruppo stabile per la divulgazione di percorsi educativi nella Città.
Cartelli e mappe educative per la città.
Un Centro d’arte contemporanea
Un museo della memoria della Città che raccoglie la storia dell'evoluzione cittadina 
e dei suoi cittadini  



Rocce argentate nel deserto. cielo stellato, pioggia di stelle. il tutto è collegato alla 

bellezza come viaggio 

Bello tutto ciò che fa star bene. Un bel tramonto. La memoria storica di un anziano e 

la musica lenta 

Silenzio dopo una giornata di rumori. L'armonia che crea l’uomo con la natura 

Bellezza che dà soddisfazione, l'alta montagna con i colori forti 

Bello come qualcosa che emoziona. La felicità e la sensazione delle farfalle nello 

stomaco 

I bambini al mare che si schizzano con gioia sulla spiaggia calda 

Verde, panorama, natura che ritempra l'animo 

Natura luce colori, il corpo che si alleggerisce con la musica. Sorridere alla gente 

Ordine simmetria pulizia 

5-IL GRUPPO ACCESSIBILITÀ 

Che cos'è la bellezza

"Una città che ti permette libertà di azione piuttosto che una città che ti offre qualcosa. 
Per questo ci vuole una predisposizione culturale (associando regolarità - pulizia - 
ordine, a quel punto viene da pensare di togliere gli scalini e le barriere)." 

"Le aree pedonali devono essere valorizzate per poter creare dei punti di incontro 
nella Città per dialogare e confrontarsi." 

"La città dovrebbe permetterti di essere leggera e spensierata. Dovrebbe 
essere senza macchine, un po’ come le passeggiate sul lungo mare. Uno spazio 
ampio, aperto, dove ti puoi distrarre perché non c’è da controllare niente." 

5-IL GRUPPO ACCESSIBILITÀ 

Immagini ed emozioni



5-IL GRUPPO ACCESSIBILITÀ 

Immagini ed emozioni 

"La barriera peggiore è culturale. L’obiettivo è l’indipendenza. Maggiore è 
l’indipendenza minore la diversità." 

"Non avere ostacoli permette di avere uno sguardo diverso, per riuscire ad incontrare 
lo sguardo delle persone." 

"Viene voglia di avere una bacchetta magica per trasformare gli ostacoli che si trovano 
nella Città per poterla ridisegnare, dare un punto di vista sempre nuovo, come 
abbiamo fatto con il metodo mimico e negli esercizi di riscaldamento." 

"L'accessibilità è anche accedere alle informazioni e poter sapere che all'interno della 
città si condividono dei valori comuni." 

"Una città che grazie alla distrazione mi permette di dare spazio all'immaginazione e 
guardare al futuro. Un manifesto nella città, un elogio della distrazione per immaginare 
il futuro." 

5-IL GRUPPO ACCESSIBILITÀ 

Idee per il futuro della Città 

Un ostacolo che si trasforma in gioco, interazione con la città.
Le strisce pedonali che si allungano o si accorciano a seconda del bisogno, oppure 
un dispositivo di luce per proiettarle nel momento che ne hai bisogno.
Strade con la possibilità di integrare nastri trasportatori, per migliorare il flusso e le 
difficoltà motorie.
Costruzione di una base condivisa di educazione all'accessibilità proiettata verso 
una direzione e un obiettivo concreto nella Città. 
Percorsi in carrozzina da far fare ai cittadini per sensibilizzare le persone alle 
barriere architettoniche.
Marciapiedi senza scalini ma segnalati con strisce colorate e lead fosforescenti 



Immagini della serata

Conferenza Spettacolo

18 Novembre 2017 ore 21.00 

Dopo un lavoro di due settimane, 13 attori della Scuola Orazio Costa e 35 cittadini 

si sono ritrovati insieme a raccontare alla cittadinanza le immagini e le idee sviluppate 

durante i 6 mesi precedenti.  

La conferenza spettacolo era divisa in 5 tematiche: 

1-Bellezza Un breve excursus filosofico, culturale ed architettonico del pensiero 

dell'uomo sulla bellezza negli ultimi 2000 anni. 

2-Emozioni Il rapporto tra le emozioni e la Città, una riflessione sull'impatto che ha 

l'architettura sul nostro benessere psicofisico e come può essere strutturata la città del 

futuro prendendo in considerazione anche questi aspetti. 

3-Passato-Presente-Futuro Gli attori hanno eseguito una poesia di T.S Elliot 

che parla di come il tempo passato e futuro siano nel tempo presente. Dopo questa 

introduzione i cittadini raccontavano eventi ed immagini proprie dal 1930 al 2050.  

4-Visione Gli attori ci hanno proiettato in un ipotetico 31 Dicembre 2049 

dove venivano condivisi tutti gli obiettivi raggiunti e i desideri da realizzare negli anni 

successivi. 

5-Domande I cittadini domandavano al pubblico quali progetti o idee possono essere 

sviluppate nel futuro. 







1-Quanto ci costa in termini di benessere fisico e di equilibrio psicologico un design 

trascurato, colori trascurati, strutture e spazi non pensati per il corpo e l’anima? 

2-Come possiamo costruire delle barriere naturali assorbi inquinamento lungo le 

grandi vie di comunicazione presenti nel nostro territorio? 

3-Come possiamo coinvolgere i giovani nelle attività di qualificazione della Città? 

4-Come favorire un agire cooperativo? 

5-Come e quando sarà possibile rendere fruibile alla città lo spazio tra il Teatro Studio 

e la caserma dei Carabinieri? 

6-Quali azioni possiamo fare per contrastare l’invecchiamento della popolazione? 

7-Cosa stai facendo per mantenere il verde della tua città? 

8-Quante multe dobbiamo pagare per migliorare il nostro senso civico? 

9-Quando sarà pronto il Central Park di Scandicci? 

10-Quando verrà riqualificato il parcheggio e l’area circostante alla Baracca al 

Vingone? 

Domande consegnate al Comune



11-Come possiamo riqualificare il Ginger Zone? 

12-Come contribuisci alla vita di Comunità? 

13-Come possiamo liberarci delle biciclette rotte all’interno delle rastrelliere? 

14-Quali risorse economiche possono essere investite per trasformare alcune idee 

della Città Visibile in realtà? 

15-Quando avremo delle piste ciclabili che colleghino in modo organico i quartieri con 

la tramvia? 

16-La pedonalizzazione tra piazza Resistenza e il castello dell'Acciaiolo sarà 

possibile? 

17-Come possiamo rendere più attrattiva Scandicci per i giovani? 

18-Quando costruiremo un'area sportiva adeguata alla città, utilizzabile per 

manifestazioni di vario tipo? 

19-Quali spazi dei quartieri, possono essere resi più belli ed allegri, grazie alla Street 

art? 

20-Come possiamo integrare spazi della street art con zone di relax e socializzazione? 

Riflessioni fine progetto

Le cinque parole che seguono possono focalizzare il percorso fatto e i punti di forza 

del progetto. 

La visione innovativa è stata costruire un processo partecipativo dando corpo e 

voce ai cittadini per la visione del futuro della Città. 

Il progetto Città Visibile adesso avrebbe la necessità di avere un seguito all’interno 

della Città di Scandicci per proseguire il percorso iniziato e approfondire la 

metodologia applicata. 

ASCOLTO 

La capacità di trovare il tempo e lo spazio nella vita di tutti i giorni per ascoltare non 

solo i propri bisogni ma quelli di una comunità di appartenenza. 

La capacità di ascoltare sé stessi nei propri desideri e nelle proprie visioni 

utopiche senza formulare alcun giudizio. 

La capacità di ascoltare gli altri con uno sguardo nuovo cercando di comprendere 

l’altro in maniera autentica. 

RELAZIONE 

L’impegno e la dedizione dei partecipanti a trovare nuovi modi di costruire e 

mettersi in relazione con gli altri. 

La volontà di ricercare e sperimentare nuove strade per essere protagonisti 

attivamente all’interno della comunità. 

L’interesse per il teatro come forma di relazione che da la forza di raccontarsi e 

raccontare il proprio punto di vista sulla Città. 



COMUNICAZIONE 

Migliorare e affinare il linguaggio del corpo e comprendere meglio gli strumenti 

comunicativi che abbiamo a disposizione 

Costruire una relazione basata su schemi comportamentali altri, legati allo spazio, 

alla gestione emotiva, all’utilizzo della voce, alla forza delle parole e del gesto. 

Focalizzare l’attenzione sulla centralità del corpo come mezzo espressivo, evocativo e 

di innesco ad un processo interiore di immaginazione e di sguardo sulle cose che ci 

circondano. 

IMMAGINAZIONE 

Dedicare del tempo per costruire nuove mappe neurologiche e nuove connessioni 

interiori che portino ad avere un nuovo sguardo sulla Città. 

Avere uno spazio all’interno della Città dedicato a trasmettere degli strumenti 

concreti per sviluppare la capacità di immaginazione e cura verso la bellezza della 

Città. 

La conferma che metodologie come il Coaching e il metodo mimico sono due 

strumenti efficaci allo sviluppo di un processo cognitivo e comportamentale per 

l’immaginazione della persona. 

FUTURO 

La difficoltà di oggi a costruire un immagine diversa di quella condizionata che ci 

viene dai media è stata la sfida più grande. 

Il condizionamento ambientale e territoriale ci pregiudica uno sguardo diverso e 

anche solo la possibilità di condividere visioni nuove o immaginare una realtà 

diversa. 

Emozioni come paura, rabbia, tristezza condizionano la costruzione del futuro 

prossimo, quando invece si scopre che ampliando le competenze trasversali e 

sviluppando una maggior capacità intuitiva del corpo,ci liberiamo da queste 

emozioni e riusciamo ad avere una maggior lucidità cognitiva per osservare e 

guardare con occhi diversi il futuro di fronte a noi. 

Feedback dei partecipanti

"È stata un’attività per me molto interessante che mi ha avvicinato ad un mondo che 
non conoscevo. E ringrazio il Comune per l’iniziativa. Iacopo e Marisa sono stati molto 
bravi perché sono riusciti ad amalgamare gruppi di lavoro molto eterogenei e a 
realizzare un bel clima e non credo fosse facile! Mi è piaciuto questo modo di lavorare 
con il corpo e sul corpo così da poter collegare il pensiero e l’azione. Mi piacerebbe se 
il nostro contributo potesse davvero servire a qualcosa e non rimanesse soltanto un 
piacevole esercizio." 

Angela Prati 

"Una esperienza avviata con scetticismo e che via via mi ha coinvolto a pieno. 
Bello e formativo confrontarsi sulla propria città con persone che non conosci 
nell'assoluto rispetto di tutti. 
Lo spettacolo finale è stato solo la ciliegina sulla torta soprattutto per me che non 
avevo mai recitato in pubblico." 

Alvaro Barbucci 



"Ritengo i percorsi partecipativi la nuova “frontiera” della politica. Troppo spesso, però, 
le caratteristiche di questi eventi vengono stravolte cercando di indirizzare i cittadini 
verso un obiettivo prefissato. Per questo nei primi incontri ero molto diffidente. 
L’approccio che è stato dato da tutti i “facilitatori” ha però fugato i miei dubbi e mi ha 
fatto vivere un’esperienza interessante, innovativa ed anche divertente. Il rimettere al 
centro le persone con i loro tempi e le loro idee è stato il valore aggiunto di un 
percorso che ritengo sia solo il trampolino di lancio per la costruzione di una Scandicci 
diversa, ancora più a misura di uomo ed anche un po’ utopistica. Sta a noi cittadini, 
adesso, tenere il fiato sul collo agli amministratori pubblici affinché seguano il più 
possibile, compatibilmente con le normative, le indicazioni di questo bellissimo 
percorso". 

Massimiliano Tognetti 

"Un progetto ambizioso che ha attribuito un significato nuovo e inaspettato al concetto 
di cittadinanza partecipata. Ci siamo sentiti cittadini investiti di un ruolo non secondario 
nella progettazione visionaria della nostra città, proiettata in un futuro che sentiamo 
alle porte e che non dovrà coglierci impreparati. 
Dovremo essere cittadini più responsabili e rispettosi, capaci di costruire un’idea di 
bellezza che possa concretizzarsi per davvero nelle opere e nei desideri di chi la città 
la vive e la sente come propria e, perciò, ne ha cura, la vede crescere e svilupparsi, 
l’accompagna, la difende. 
“La città visibile” mi ha dato la possibilità di incontrare persone e bisogni diversi, ho 
potuto apprezzare  punti di vista insoliti, visioni stra-ordinarie della mia Scandicci. Mi 
sono resa conto di quanto ci sia ancora tanto da fare per rendere consapevoli i 
cittadini che il gesto di ognuno può fare la differenza, che talvolta manca un sentire 
collettivo orientato al rispetto del bene comune, che mantenere pulito il proprio 
angolino nel mondo non arricchisce nessuno. 
La modalità in cui si è svolto il progetto si è rivelata intensa e inaspettata, ma 
graditissima. Cittadini anche molto diversi fra loro si sono ritrovati a scambiarsi idee ed 
emozioni, ad ascoltarsi in  modo nuovo e più coinvolgente rispetto a quanto si possa 
fare seduti intorno a un tavolo. Abbiamo guardato la nostra città con altri occhi, più con 
il corpo e con l’anima che con la mente: l’abbiamo attraversata in un sogno, l’abbiamo 
pensata come la vorremmo, l’abbiamo ricordata com’era, l’abbiamo spedita oltre la 
soglia. 
La nostra città è bella, si libra nello spazio e prende il volo". 

Simona Elena Ciaramella 



P R O G E T T O  A  C U R A  D I


