Domenica 17 novembre dalle 10 alle 13 si terrà PIEDI PER TERRA A MORENA, un
percorso nel quartiere organizzato da Carteinregola con la Comunità Territoriale del VII
Municipio www.romadieci.it e il Comitato di quartiere Morena www.quartiere‐morena.it, in
collaborazione con Comune e Municipio. Parteciperanno all’esplorazione, nella doppia veste
di pubblico e di protagonisti, i comitati e i cittadini di Morena, l’Assessore alla Trasformazione
Urbana Giovanni Caudo, la Presidente del VII Municipio Susana Fantino, i consiglieri
municipali, i giornalisti che vorranno condividere l’esperienza. La camminata terminerà con
una foto di gruppo degli abitanti del quartiere.
Un anno fa nasceva Carteinregola, un laboratorio che raggruppa più
di cento comitati cittadini che si occupano di urbanistica, mobilità,
ambiente, e veniva lanciato il primo “Piediperterra”, un’esplorazione
urbana attraverso un percorso a piedi, per parlare delle criticità di
tre quartieri di Roma, da Ponte Milvio al Pantheon. In un anno tante
cose sono successe: a partire dal presidio di quattro mesi promosso
da Carteinregola con altre reti romane contro le delibere urbanistiche, e dalle elezioni che
hanno portato al governo della città una nuova maggioranza e un nuovo Sindaco, che si è
impegnato davanti ai cittadini a “cambiare tutto”…
Così abbiamo pensato di organizzare il secondo “Piediperterra” in una realtà diversa, oltre il
raccordo anulare, in un quartiere con un passato di battaglie dei cittadini per rendere gli spazi
più vivibili, con un presente in cui ci sono ancora molte criticità da risolvere ma anche molte
risorse da valorizzare, e la prospettiva di un progetto per la riorganizzazione del quartiere che
dovrebbe finalmente cominciare a prendere forma, promosso da Comune e Municipio.
Piedi per terra, occhi aperti e testa tra le nuvole
La cura della città comincia dallo sguardo. Il nostro sguardo, che troppo spesso attraversa gli
spazi urbani senza vederli, come intervalli inutili tra le stazioni delle nostre vite individuali. E
così non ci accorgiamo che i luoghi da vivere stanno diventando luoghi da vendere e da
comprare, o da abbandonare come materiali di scarto. Il nostro habitat collettivo
silenziosamente si restringe sempre di più, o diventa sempre meno vivibile, e noi siamo sempre
più confinati nelle riserve indiane dei nostri spazi privati. Ma nessun centro commerciale, box
auto o trilocale con tavernetta ci restituirà l’ombra degli alberi vicino a casa, le ore di vita perse
nel traffico, la bellezza del paesaggio che ci circonda. Dipende da noi ritrovare il senso profondo
di appartenenza alla nostra terra e al destino comune, tenere gli occhi aperti per difendere il

patrimonio di tutti, e soprattutto usare la nostra immaginazione per inventare modi migliori per
vivere insieme la città.
Piediperterra è un’esplorazione urbana per guardare la città in un modo diverso: osservare i
luoghi come appaiono e vedere i luoghi come potrebbero diventare, se prevale la logica della
città‐merce o se prevale quella della città‐bene di tutti. Ma anche per raccontare il territorio, e
far raccontare il territorio attraverso la voce di chi il territorio lo vive, l’ha visto cambiare nel
corso degli anni e si è anche battuto per indirizzare il cambiamento nella direzione del
miglioramento e la qualità della vita dei cittadini
Si costruisce così un racconto itinerante costruito insieme ai comitati e alle associazioni del
territorio, che si fa esperienza d'ascolto immersivo attraverso le radio‐cuffie distribuite ai
partecipanti da Urban Experience che da anni opera con i walk show di avventura urbana.
Piediperterra a Morena è la seconda di una serie di esplorazioni urbane nelle diverse realtà
della Capitale, che proseguiranno anche nel 2014 con nuovi percorsi.
Istruzioni per l’uso
Ci si incontra alle 10.00 in Via Casale Agostinelli , 143, l’arrivo è previsto alle 13.00 nello
stesso luogo. L’evento è aperto a tutti, a chi vuole seguire il percorso utilizzando le radio‐
cuffie conviene prenotarsi scrivendo a info@urbanexperience.it .

Sopra le istruzioni per chi viene con i mezzi pubblici (segnalare per tempo eventuali richieste
di passaggi auto dalla metro Anagnina) . La passeggiata si effettuerà anche in caso di
maltempo (nel caso abbigliarsi adeguatamente)
 Vai alla pagina con Pieperterra Morena https://carteinregola.wordpress.com/piediperterra‐
project/piediperterra‐a‐morena/
 Vai alla pagina con il percorso https://carteinregola.wordpress.com/piediperterra‐
project/piediperterra‐a‐morena/piediperterra‐morena‐il‐percorso/
 Urban Experience, percorsi urbani http://www.urbanexperience.it/
 Posytron e “Piedi per Terra”: un viaggio alla riscoperta dei valori urbani
https://carteinregola.wordpress.com/piediperterra‐project/piedi‐per‐terra‐project/posytron‐
e‐piedi‐per‐terra‐un‐viaggio‐alla‐riscoperta‐dei‐valori‐urba

