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La piazza come luogo di incontro
essere parte dello spazio pubblico

2.3 anni, nido d’infanzia “Il Ciliegio” - GUALTIERI (ITALIA)

La stupenda Piazza Bentivoglio è un luogo di grande fascino con una zona centrale affacciata sui portici, sul 
campanile e su Palazzo Bentivoglio che accoglie la biblioteca, il museo di Antonio Ligabue ed il Teatro Sociale. 
Luogo ideale per incontri con il suo centro che si lascia “sorvegliare” dalla torre dell’orologio e che crea uno scenario 
che accoglie. I bambini e le bambine che la attraversano e la abitano percepiscono la sua bellezza e vanno oltre… 
i loro sguardi colgono i particolari di portoni antichi, ascoltano i richiami delle rondini, il vociare della gente, i 
rintocchi del campanile. I bambini giocano con le ombre che il sole crea attraverso gli archi dei grandi portici, 
corrono verso le aiuole centrali che con le loro siepi sembrano nascondigli naturali, raccolgono sassi dai sentieri 
e ricercano gli equilibri sui cordoli dei marciapiedi in un gioco antico ed universale.

Il nido offre più momenti di incontro con la piazza; la passeggiata 
che collega i due luoghi è un percorso ricco di incontri 
interessanti ed affascinanti. L’arrivo diviene una meta speciale 
dove le scoperte rappresentano occasioni di esplorazione e di 
gioco. Uscire in piazza è un modo per sostenere la conoscenza e 
la costruzione del senso di appartenenza ad un luogo pubblico 
dove l’incontro con le persone, gli elementi architettonici che la 
caratterizzano e lo scenario naturale favoriscono l’immersione 
gioiosa dei bambini/e nello spazio.

Sono andato in piazza… abbiamo visto il treno…
abbiamo sentito suonare le campane in piazza…
abbiamo battuto le porte ma non apriva nessuno…
siamo andati a passeggio e ho visto il bar… ci sono 
i gelati qui in piazza...

Le strade e i marciapiedi costituiscono i più importanti luoghi pubblici di una città e i suoi organi più 
vitali. Quando si pensa ad una città, la prima cosa che viene alla mente sono le sue strade, secondo che 
esse appaiano interessanti o insignificanti, anche la città appare tale.  Jane Jacobs

Le uscite e gli eventi che il nido propone 
ai bambini/e ed alle famiglie favoriscono la 
costruzione del senso di appartenenza ad 
un luogo pubblico da valorizzare ed abitare 
nella quotidianità e nei momenti di festa. La 
piazza, quindi, come spazio pubblico vitale 
dello stare insieme per ritrovarsi.


