
San Pier d’arena - San Teodoro

vuoti   e   pienivuoti   e   pieni

“le città come i sogni sono 
costruite di desideri e di paure”

Italo Calvino

Gruppo Consiliare

5passeggiate 
urbane

cittadini amministratori tecnici 
InsIeme 
dentro gli spazi della città



I                                                                             i vuoti e i pieni 
sono gli spazi 

                                                   delle nostre città.

sono le piazze che vorremmo vedere piene di bambini, sono le piazze che ricordiamo piene di amici, 
sono le piazze che vediamo vuote e male illuminate.

sono i marciapiedi su cui vorremmo camminare guardando negozi in cui entrare e conoscere chi ci sta 
servendo e sono i marciapiedi che vediamo ingombri, non curati e feriti da troppi disattenti passaggi.

sono le strade che ricordiamo sgombre, che sentiamo opprimenti e che vorremmo vedere libere per 
muoverci al passo dettato dagli impegni, di corsa o con la distensione di chi non è incalzato dal tempo.

i vuoti e i pieni costruiscono le città 
e le fanno belle o brutte, sicure o insicure.

Ma da soli tutto questo non si vede. la mappa di ognuno di noi ha bisogno della mappa dell’altro.

Abbiamo organizzato delle passeggiate attraverso i vuoti e i pieni di San 
Pier d’Arena e San Teodoro per osservarli da tanti punti di vista diversi: 
dei cittadini, degli urbanisti, dei sociologi, degli esperti in sicurezza urba-
na integrata, degli amministratori.

per partecipare camminando tutti insieme e non stare 
solo fermi, arrabbiati, al proprio posto.  

progettare la città significa 

distribuire e organizzare i suoi spazi, quali riempire e quali liberare, di giorno e di notte, in un gioco che non 
si interrompe mai e che impegna insieme tecnici, cittadini e amministratori. 
progettare la città significa riprogettare la democrazia.

Noi proveremo a riempire un po’ gli spazi vuoti raccogliendo i desideri che incontreremo nel nostro 
percorso, liberandoli dalle paure che li avvolgono; ripenseremo i nostri quartieri 

attraverso l’aiuto di chi progetta città per mestiere 
e chi le vive e abita ogni giorno.

San Pier d’arena - San Teodoro

vuoti   e   pienivuoti   e   pieni

5 PAsseGGIATe URBAne

3 a san Pier d’Arena

2 a san Teodoro

Gruppo Consiliare



venerdì 
14 marzo
ore 21 
da 
P.za Settembrini

venerdì 
21 marzo  
ore 16.30
da 
P.zza Masnata

mercoledì 
26 marzo 
ore 16.30
da Villa Scassi

san Pier d’Arena



domenica 
9 marzo 
ore 10.30 
da L.go 
S. Francesco  
da Paola

san Teodoro

sabato
22 marzo 
ore 16
da L.go 
S. Francesco  
da Paola



Contatti e info

Gruppo Consiliare

Coordinatore del Progetto 
monica Russo Consigliere Comunale 
Tel. 010 5572601 - 010  5572654 - 010261386

Coordinatore Comunicazione:  
marco Gaviglio 
Tel. 349 1793476

email
vuotiepieni@gmail.com
partitodemocratico@comune.genova.it

ConveGno fInAle
“I vuoti e i pieni nelle città”

sabato 29 marzo ore 10 
presso 

sala Roberto Baldini 
del 

Consiglio del municipio Centro - ovest 
Via Sampierdarena 34


