
Alla ricerca Alla ricerca 
degli spazi perdutidegli spazi perduti
Primo evento del gruppo CULTURA

di Primarie Vere per Como
Giovedì 20 ottobre ore 20.30
Ex Cinema Teatro Politeama

Prima tappa di un giro esplorativo della città 
per scoprire gli spazi culturali dismessi

Portate una pila o una lampada, 
perché gli spazi si nascondono

interventi liberi

Sono ben accetti suggerimenti per il percorso



Giovedì sera, ci troveremo alle ore 20,30 davanti al Politeama (prima tappa), con 
una lanterna o una torcia, o una pila. Ognuno porti un libro con dei contenuti che 
vorrebbe comunicare ad altri e che abbiano un senso attinente il nostro percorso.
Percorso ipotizzato suscettibile di variazioni: POLITEAMA- LUNGO LAGO TRENTO- PIAZZA 
CAVOUR- PIAZZA DUOMO- PIAZZA SAN FEDELE- PORTA TORRE

Vogliamo, insieme a tutti voi, progettare una città più attenta a se stessa, che 
valorizzi le proprie risorse culturali e umane, che apra le porte a ogni forma di 
cultura, da qualsiasi parte arrivi. 

La città si presta a farsi scoprire ed esplorare, nasconde strati sovrapposti di storia 
e di storie, la presenza di persone che condividono curiosità e voglia di fare 
cultura. 

Vogliamo che la nostra città ritorni a essere "viva" e "pulsante". 
La città è uno stato d'animo, un corpo di costumi e di tradizioni, di atteggiamenti e 
di sentimenti....
Preoccuparsi e attivarsi per migliorare la qualità della vita ovunque, è un obbligo 
morale per tutti i cittadini.
Creare le condizioni perché ogni individuo si senta partecipe, si metta in gioco, 
trovi il proprio spazio per sviluppare i propri talenti, per condividere, dialogare, 
non sentirsi solo, sia esso bambino, giovane, donna, uomo, anziano, di qualsiasi 
nazionalità.

OCCUPIAMOCI DI CIO' CHE E' NOSTRO OCCUPIAMOCI DI CIO' CHE E' NOSTRO 
PER FAR CRESCERE PER FAR CRESCERE 

UNA NUOVA CONCEZIONE UNA NUOVA CONCEZIONE 
DELLA VITA DELLA CULTURA DELL'ARTEDELLA VITA DELLA CULTURA DELL'ARTE
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