
IIll ggiiaarrddiinnoo ddeellllaa ccoorrtteessiiaa
un anno di progetti educativi per la città civile

29 maggio-30 giugno 2009, Archiginnasio





Abbattono muri, disegnano per terra, dipingono sulle pareti: non sono
ragazze e ragazzi indisciplinati ma è la nuova generazione di giovanissi-
mi educatori civici bolognesi. Hanno creato Il giardino della cortesia. Un
giardino ricco di fotografie, disegni, vignette, video, pensieri gentili, instal-
lazioni, brani letterari, t-shirt che raccontano le attività educative e comu-
nicative realizzate dalle scuole nell'ambito del progetto La città civile. Un
progetto in cui il poeta Roberto Roversi ha “percepito l'aria, il vento delle
emozioni e delle occasioni non deluse di un tempo”. Un tempo non lonta-
no in cui Bologna era capitale del senso civico. Può tornare ad esserlo.
Oggi in tanti si sentono estranei e non mostrano affetto per la città.
Sembrano aver dimenticato la grammatica del vivere in comunità. 
Esiste però anche una Bologna virtuosa, che vuole bene alla città, che fa
del rispetto degli altri, dei beni comuni e dell'ambiente uno stile di vita, un
tesoro da coltivare tutti i giorni.
Il progetto La città civile dà voce e volto a questa Bologna. Una città che
deve tornare ad essere esempio di civiltà.
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