
Osservazione 
Giorno 1

SE PUOI SOGNARLO, PUOI COSTRUIRLO

Dal racconto alla pratica, i bambini offrono una visione della propria casa, dei paesaggi dei percorsi casa-
scuola/scuola-casa riportando attraverso disegni le loro suggestioni dei due momenti di viaggio significativi 
che tutti i giorni li portano ad arrivare a scuola e a tornare a casa. I disegni sono stati eseguiti su quattro 
maschere pre-stampate, a seconda che il tragitto venisse percorso a piedi, bici, auto o scuolabus, con uno 
spazio per il nome, icone “bello” o “brutto” ed una breve descrizione per esprimere un proprio giudizio.

Maccaretolo - frazione di San Pietro in Casale Campagna, paesaggio, territorio diffuso

Architetti Bologna Marco Filippucci

Scuola Primaria “Rita Levi Montalcini” - Istituto Comprensivo di San Pietro in Casale Classi prima e seconda

Marta Badiali, Chiara Lenzi, Francesco Pasquale 52

La rivista di architettura THE PLAN e l’Ordine degli Architetti di Bologna offrono lo spunto e i materiali 
per far osservare, guardare e scegliere le immagini di architetture contemporanee e i paesaggi che 
li attraggono, immagini che rappresentino il loro ideale di Paese, di casa, di percorso casa-scuola/
scuola-casa, selezionando, ritagliando e incollando ritagli di rivista in un collage del loro Paese 
ideale, integrato e arricchito da disegni che costruiscono la trama e il racconto delle immagini scelte. 

Nella terza giornata si rielaborano i desideri per precipitarli sulla realtà del territorio. Il prodotto della 
giornata è un plastico ideale della frazione di Maccaretolo, condiviso e co-costruito sulla base di una mappa 
schematica divisa in macro-aree assegnate a coppie di bambini, ciascuna delle quali si cura di immaginare 
quello che vorrebbe per il proprio Paese. I materiali riciclati e i lego sono il materiale da costruzione, la 
colla e gli incastri sono la malta dei loro edifici, la battaglia a chi costruisce più in alto è sempre forte.

Idealizzazione
Giorno 2

Rielaborazione
Giorno 3


