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Il seguente laboratorio è stato condotto a conclusione di tre “itinerari interculturali” condotti nel 
quartiere Navile”. Il laboratorio prevedeva un accompagnamento immaginativo che si concludeva 
con la costruzione di un plastico nel quale si intersecavano le esperienze degli itinerari culturali e i 
racconti introduttivi del laboratorio.
Il percorso introduttivo di narrazione verteva su un intraccio tra le scoperte di Marco Polo durante il
viaggio e la sua permanenza in Cina, con le città invisibili di Calvino

L'intero percorso introduttivo di narrazione ha raggiunto il suo obiettivo: fare emergere nei bambini 
l'emozione  provocata della scoperta di un viaggio attraverso mondi diversi. Emozione utilizzata 
successivamente per stimolare la consapevolezza della possibilità di scoperta di tutti questi mondi 
nel proprio quartiere di residenza, e portarli quindi al collegamento con l'esperienza degli itinerari 
culturali nel quartiere. 



La domanda da cui si è partiti per ideare il laboratorio è stata: cos'è che stimola le persone verso 
un'avventura? Verso una passione? Si conviene che uno dei ganci verso un'avventura sia il racconto.
Viene quindi raccontato loro del ritorno dalla Cina del padre di Marco Polo, Niccolo Polo, dopo 
un'assenza.di parecchi anni. Marco Polo, allora quindicenne, si innamora dell'idea del viaggio 
attraverso i racconti del padre, e al viaggio successivo del padre per la Cina, riesce a convincere il 
genitore e parte con lui. Marco Polo impiegò 3 anni per raggiungere la Cina. Una volta in Cina 
venne inviatato alla corte dell'Imperatore Qublai, al quale raccontò di tutte le città del suo impero 
che aveva attraversato. Il Qublai rimase incantato e chiese a Marco Polo di essere il suo 
ambasciatore, di visitare in sua vece tutte le città del suo impero e di fargliene un resoconto.

A questo punto del laboratorio, il viaggio di Marco Polo si interseca con le Città Invisibili di 
Calvino. 
Le Città che sono state presentate nel laboratorio, in cui il narratore era Marco Polo al cospetto 
dell'Imperatore cinese, sono le città invisibili di Calvino.

Il percorso narrativo viene costruito con la continua partecipazione dei bambini.
• Viene innanzitutto mostrata una mappa, e con un filo si traccia il viaggio di andata (a piedi 

passando nella parte nord dell'Asia, verso Persia, Mongolia etc) e il ritorno via mare.

• Marco Polo si organizza per partire, cosa porterà con se? Viene fatta sdraiare su un  rotolo di
carta una bambina, di cui si disegna la sagoma, che poi viene attaccata al muro. La sagoma 
diventa quella di Marco Polo.
Ad ogni bambino viene chiesto di pensare a cosa si porterà Marco Polo in viaggio e di 
scriverlo su un post it. Quasi tutti pensano all'acqua e ad un cuscino per dormire comodo 
durante il viaggio, poi coperte, occhiali da sole, un binocolo, una bussola, dei libri da 
leggere. I post it vengono tutti attaccati alla sagoma di Marco Polo. 

Dopo di che si prepara la valigia. Le conduttrici del labotratorio hanno una vecchia valigia 
che dicono essere di Marco Polo. Al suo interno vi sono cartoline, mappe, biglietti.

• Il viaggio inizia è Marco Polo incontra varie situazioni che vengono raccontate anche 
attraverso alcuni oggetti (Maschera del drago , plastico del Taj Mahal, sete da toccare, spezie
da annusare, mappe, libri da sfogliare)
Ogni oggetto viene mainpolato, toccato, annousato e commentato dai bambini (sulle sete i 



bambini scoprono come si produce la seta, dopo di che, toccano la seta un po' ritrosi, perché 
dicono essere la bava di un bruco)

Il Taj Mahal

La maschera del drago nella valigia di Marco Polo

Dopo 90 minuti di percorso narrativo ed esperienzale, Marco Polo arriva al cospetto del 
QublaiKahn, il quale è anziano e non viaggi più da molto, quindi non conosce più il suo regno. Il 
Qublai Kahn si fa raccontare da Marco Polo della Cina che ha attarversato. Il Qublai Khan resta 



affascinato dalla capacità di Marco Polo e lo insignisce della carica di Ambasciatore, affinché visiti 
la Cina in sua vece e gli racconti di tutte le sue città.

A questo punto il laboratorio si intreccia con le Città Molteplici di Calvino. E le città raccontate  da 
Marco Polo al Qublai Khan, in veste di suo ambasciatore sono quelle delle Città Invisibili.

Vengono mostrate ai bambini delle immagini in cui famosi illustratori si sono cimentati sulla 
rappresentazione delle città invisibili di Calvino e li si stimola ad esprimere pensieri ed emozioni:

1) Bauci la città chiusa in se stessa

 

Bauci è la prima città ad essere presentata. E' una città tra le nuvole, che non tocca terra se non 
attraverso quei sottili trampoli. Si chiede ai bambini perché secondo loro gli abitanti di Bauci 
l'hanno costriuta così?
Risposte: gli abitanti vogliono guardare il panorama dall'altro; vogliono vivere tra le nuvole; così 
non arrivano i ladri; così non arrivano i lupi; perché arrivano da un altro pianeta e non gli piace la 
terra; è un ufo con le gambe lunghe lunghe... .



2) ERSILIA, la città dei rapporti intricati

A Ersilia, per stabilire i rapporti che reggono la vita della città, gli abitanti tendono dei fili tra gli
spigoli delle case, bianchi o neri o grigi o bianco-e-neri a seconda se segnano relazioni di parentela,
scambio, autorità, rappresentanza. Quando i fili sono tanti che non ci si può piú passare in mezzo,
gli abitanti vanno via: le case vengono smontate; restano solo i fili e i sostegni dei fili, e riedificano
Ersilia altrove.
Si chiede ai bambini cosa ne pensino.
Ed ecco le varie risposte

1) è una città di funamboli
2) e come un'amicizia, ci si lega con tanti fili “del volersi bene” ma poi a volte si litiga perché

si è troppo stretti. Delle volte si litiga per un lungo tempo e si abbandona l'amicizia.
3) Sono come i pensieri di un gigante, tanti e tutti intrecciati
4) Gli abitanti sono dei pasticcioni

LEONIA – la città del progresso e del consumo ininterrotto

La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni mattina la popolazione si risveglia tra lenzuola 
fresche, si lava con saponette appena sgusciate all'involucro, indossa vestaglie nuove fiammanti, 
estrae dal piú perfezionato frigorifero barattoli di latta ancora intonsi, ascoltando le ultime 
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filastrocche dall'ultimo modello d'apparecchio. Sui marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi di
plastica, i resti della Leonia d'ieri aspettano il carro dello spazzaturaio. Non solo tubi di dentifricio 
schiacciati, lampadine fulminate, giornali, contenitori, materiali d'imballaggio, ma anche 
scaldabagni, enciclopedie, pianoforti, servizi di porcellana: piú che dalle cose che ogni giorno 
vengono fabbricate vendute comprate, l'opulenza di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno 
vengono buttate via per far posto alle nuove.

Leonia è indubbiamente una città problematica che in modo esaperato sottolinea il nostro moderno 
sistema di vita. I bambini impiegano parecchio tempo prima di arrivare a formulare una soluzione 
per la spazzatura.
All'inizio pensano a come fare per gettarla altrove, lontanto. Quando comprendono che gettare crea 
comunque accumuli di rifiuti che prima o poi invandono la nostra vita, arrivano a formulare l'idea 
del reciclo e considerano la necessità di consumare meno.

MAURILIA- la città dove passato e presente – e le generazioni- non comunicano

A Maurilia , il viaggiatore è invitato a visitare la città e nello stesso tempo a osservare certe vecchie 
cartoline illustrate che la rappresentano com'era prima: la stessa identica piazza con una gallina al 
posto della stazione degli autobus, il chiosco della musica al posto del cavalcavia, due signorine col
parasole bianco al posto del cavalcavia, due signorine col parasole bianco al posto della fabbrica di  
esplosivi.

Viene qui mostrata una cartolina dal canale val d'Aposa. Una magica finestra nel muro, che si 
affaccia sul canale, dove le case sono rimaste in un tempo passato (le conduttrici raccontanto delle 
case che scaricano direttamente nel canale perché hanno degli impianti non collegati alle fogni e 
dove non vi è separazione tra acque bianche e nere)
I bambini chiedono di sapere dove sia il canale e viene loro mostrato attraverso google map.

Delle altre città vengono brevemente mostrate le immagini, per una questione di tempo in quanto i 
bambini sono molto partecipi e fanno tante domande, quindi il tempo previsto è terminato prima che
le due conduttrici del laboratorio potessero presentarle tutte.

Si da avvio, a questo punto, alla costruzione del plastico. Inizialmente nel progetto si era pensato di 
fare costruire il plastico sulla  seguente ipotesi:
“Marco Polo torna a casa nel quartiere Navile, alla fine di tutte le sue esplorazioni e dei suoi lunghi



viaggi trova un quartiere cambiato ma non sa se è anche lui stesso che – cambiato dal viaggio-
osserva il  suo quartiere  in  modo diverso”,  ma durante il  laboratorio  si  va via  via  facendo più
evidente che ci sia la necessità di formulare diversamente i punti da cui partire, facendo diventare i
bambini i narratori che condurranno Marco Polo in una nuova esperienza. Viene quindi spiegato ai
bambini che il plastico dovrà essere costruito basandosi su due punti: 

1) Marco  Polo  arriva  al  quartiere  Navile,  come  fosse  una  città  della  Cina,  i  bambini  lo
condurranno nel quartiere facendogli scopirire ciò che a loro volta hanno scoperto.

2) Il  plastico  non  deve  necessariamente  contenere  solo  costruzioni  reali,  ma  anche
immaginarie.

 I bambini vengono divisi in due gruppi. A ciascun gruppo viene consegnata una sagoma di cartone 
del quartiere Navile. 

Si  spiega loro che la  tecnica utilizzata  sarà quella  del  collage di  multi  materiali  e  del  disegno
grafico. Viene loro presentata un plastico di “Ersilia” realizzata dalle conduttrici del laboratorio per
dare loro l'idea di come si possa lavorare. 



Vengono poi messi a disposizione material vari: un mix di materiali di riciclo prelevati presso l’Ass.
Re Mida e materiali e strumenti adatti per le realizzazioni artistiche (carboncini, colori acrilici e ad
olio, legno, polvere di gesso, polveri fissanti, colle, etc.)

Alcuni bambini ricostruiscono tutti i luoghi che li hanno maggiormente colpiti durante gli itinerari,
così troviamo: il ristorante Koko Wok, il ristorante africano, la pista ciclabile con sotto i binari del
treno, il palazzo chiamato “i 52 camini”, il muro con le schegge della Ex caserma Sani. A questi
luoghi affiancano luoghi di fantasia, come il “Palazzo Molle” (una struttura fatta da strisce di carta
assemblate, individuabile nella foto sotto), una navicella spaziale etc... . 

Durante il laboratorio vi sono piccoli accadimenti di cui facciamo menzione per meglio rendere il
clima che si è venuto a creare :

Un  bambino  italiano  ritaglia  da  una  rivista  per  una  bambina  di  origini  etiopi  un  aereo  della
compagnia di bandiera etiope  e le dice di metterlo nel plastico, perché nel loro Navile c'è anche
l'Etiopia, dato che c'è lei. Lei costruisce un aereoporto con sopra l'aereo e lo mette nel plastico, al
centro del plastico e dice “Così raggiungiamo tutto il mondo partendo dal parco della Zucca”.



Un bambino italiano cerca di ricostruire le due torri, per farle vedere a Marco Polo in modo che poi
possa raccontare in Cina che sono il simbolo di Bologna. 
Un bambino di origine marocchine costruisce un palazzo con una antenna satellitare, e racconta che
in casa sua quell'antenna è fondamentale, perchè “Con quella i miei genitori guardano in Marocco”.
Una bambina italiana scriva in un biglietto alcuni ideogrammi cinesi imparati durante l'incontro
sulla Cina, e lo mette dentro l'edificio che ha costruito.



I due plastici sono terminati.
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