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Particolari della mostra con manufatti prodotti dagli studenti. Centro Culturale San Vitale, Cremona  
 

    
 
 

Ritratti su tela degli anziani del Centro Barbieri ospitati negli esercizi commerciali di Via XI Febbraio a 
Cremona. Un gruppo di studenti provvede alla collocazione 



2005 - 2006 
 
Laboratori – mostra 
IL GIARDINO DI LUCA 2. Progetto quartiere 
Progettazione, ideazione, laboratori, curatela di Ferdinando Ardigò, Dino Ferruzzi, Gianna 
Paola Machiavelli 
 
Esposizioni 
16 – 24 Gennaio 2006 - Centro Culturale San Vitale, Cremona 
Maggio 2006 - L’età della saggezza … insieme in città, Casa di Riposo RSA di Via Zurla, 
Crema 
 
Sociologicamente lo spazio non è un dato descrittivo, ma un insieme di relazioni tra un 
gruppo umano e un territorio. 
 
Progetto aperto al quartiere e alla partecipazione collettiva, uno scambio di storie tra gli 
studenti del Liceo e la gente che vive intorno alla scuola; un percorso conoscitivo nato 
dalla necessità di fare incontrare l’esperienza del fare scuola con l’esterno, attivando una 
serie di eventi che hanno fatto scaturire processi espressivi e creativi comuni.  
La creatività è vista come luogo dell’identità al fine di ottenere come risultato la 
modificazione della percezione del divario fra generazioni, operando in seguito un 
percorso finalizzato a ricostruire la memoria collettiva degli spazi e dei luoghi “messi in 
comune” attraverso una serie di azioni, eventi e prodotti per dare forma ai desideri, alle 
potenzialità cognitive, affettive e relazionali di ognuno. 

 
Con il patrocinio della Provincia e del Comune di Cremona 
 
In collaborazione con scuole, associazioni, enti di Cremona 
Scuola Elementare Statale “A.Manzoni”, 
Scuola Materna “Sacro Cuore”,  
Centro Diurno Integrato per persone anziane “Barbieri” Azienda Speciale Comunale,   
Cremona Solidale,  
Consorzio Sol.Co,  
Associazione Nuove Presenze 
 
e l’attiva partecipazione degli studenti 
 
Hanno collaborato mettendo a disposizione i propri spazi: 
Don Marino della Parrocchia di San Clemente ed Imerio; 
Alimentari Filippini; 
Erboristeria Farmababy, 
Antiquariato il Portico, 
Immobiliare Castelli, 
Bar Eden 

 



    
 

I ritratti degli anziani in mostra presso la Casa di Riposo RSA di Via Zurla, Crema 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


