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 Un condominio è un grande palazzo con 
tante case dentro, tante famiglie.
 In un condominio si condivide, si vive, si 
litiga, si invitano gli altri a bere il caffè, ci 
dovrebbero essere delle sale per le feste.
 La casa unifamiliare è una fortuna ma 
anche una sfortuna: non c’è nessuno che 
alza la tv al massimo,  sei libero di giocare 
però giochi da solo.
 Il parco è un grande giardino dove le 
persone si incontrano, dove puoi ascoltare 
gli uccellini. Io organizzerei una festa per 
tutti gli abitanti di Rebbio.
 Alcune strade sono grandi, troppo grandi. 
 Mi piacerebbe una strada con giù il 
parquet così scivoli sui pattini.

RI-CONOSCERE REBBIO      IL PERCORSO, LE FOTO E LE PAROLE LE FASI STORICHE E I RICORDI

COME E' LA CITTA' OGGI? COME VORRESTI LA CITTA' NEL FUTURO?

LE CASE POPOLARI, LE CORTI STORICHE, IL LICEO, VILLA CANTALUPA E ILPENDOLO VISTI DA NOI

 Rebbio  è il nostro quartiere, la nostra 
casa. E' per noi un posto meraviglioso, 
stupendo, vivace e vasto ma anche un pò 
noioso, antiquato e rovinato.

 Ci sono prati con persone che 
passeggiano con i cani  e strade con il 
traffico delle auto che inquinano.

 Rebbio è accogliente con gli stranieri ma 
ci sono anche i bulli. 

 Nelle case abitano tante persone e trovi i 
graffiti sui muri.

 Dove oggi sorge la nostra scuola, c'era 
una cava da cui si estraeva la sabbia. 
C'erano anche dei laghetti dove alcuni dei 
nostri nonni hanno imparato a nuotare.
 Al posto della Coop c'era una fabbrica di 
fuochi di artificio che poi è esplosa.
 A Rebbio c'erano tanti gelsi.
 Nelle corti vivevano diverse famiglie e si 
aiutavano tra loro, sotto stavano gli 
animali e sopra le abitazioni. Le abitazioni 
erano collegate tra loro da un lungo 
balcone a ringhiera. Nelle logge si 
facevano essiccare le castagne.
 Nei lavatoi le nonne lavavano e si 
riunivano, i bambini giocavano con 
barchette di legno nell'acqua.
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Il nostro progetto comprende due diversi 
percorsi: il percorso giallo unisce i punti più 
importanti per gli alunni e gli studenti che 
frequentano le scuole del quartiere, abitanti 
della mattina (Liceo Paolo Giovio, Bar 
Pinocchio, via P. Paoli, le scuole materne del 
quartiere, Piazza ex Fisac); il percorso azzurro 
unisce i luoghi e gli spazi utilizzabili o meno 
dai pedoni, spazi restituiti o sottratti (Piazza ex 
Fisac, Bar Pinocchio, Via P. Paoli, Parco 
Negretti). 
In verde abbiamo segnalato i punti nei quali 
questi due percorsi si intrecciano, a rimarcarne 
la doppia funzione (Liceo Paolo Giovio, via P. 
Paoli, Bar Pinocchio, Parco Negretti).
Questi luoghi rappresentano la grande 
interazione che c’è tra gli abitanti della 
mattina e questo quartiere: che siano spazi 
sottratti o restituiti hanno avuto o hanno 
tuttora un forte legame con le necessità e i 
bisogni degli abitanti di Rebbio.

6. Piazza ex Fisac 7.  Bar Pinocchio

1. Parco Negretti

11. Piazza Camerlata

4.  Via Varesina

10. Liceo Giovio

REBBIO,gli abitanti della mattina e i suoi 
luoghi: spazi sottratti, spazi restituiti

La via principale di Rebbio è la via Varesina, 
lungo la quale nel tempo nacquero numerose 
attività commerciali che, grazie alle loro 
dimensioni ridotte, crearono  un rapporto di 
fiducia con il cliente. Per questo divennero 
parte della vita quotidiana degli abitanti. 
Questa realtà continua a permanere anche se, 
come notano i proprietari di numerosi negozi, 
l’attività è diminuita notevolmente tanto da 
costringere alcuni negozianti a chiudere. Oggi, 
difatti, le persone preferiscono recarsi al 
grande supermercato Esselunga o alla Coop, 
forse per una questione di cambiamento 
culturale o per comodità e rapidità. A 
differenza delle piccole attività  le grandi 
imprese non si interessano al singolo cliente e 
non instaurano con lui un vero e proprio 
rapporto, e nonostante si trovino nel territorio 
di Rebbio, non condividono  con i residenti la 
cura per il quartiere né creano occasioni 
d’incontro reciproco.

Panificio Maffia

REBBIO e gli scambi

Le macchine, i materiali e i capi 
riparati

Cava di sabbia  
Il ricordo della cava di sabbia dove ora sorge il 
cinema Gloria è ancora molto vivo nella memoria 
del signor Luigi, abitante nel quartiere storico di 
Rebbio, che ci racconta di come passava i 
pomeriggi lì con i suoi amici fino a quando faceva 
buio, e a volte anche più tardi; ci raccontava di 
come si divertivano, sull'esempio di quei ragazzi 
di una certa via Pal, che comunque non erano 
molto più grandi di loro. Ha inoltre tenuto molto 
a dirci: "non c'era posto in cui mi sentissi tanto 
libero come in quello".

REBBIO E LA MEMORIA

COOP di Via Giussani
Parla la signora Lucia, donna di 72 anni nata e 
vissuta a Rebbio: "Ricordo come fosse ieri quella 
domenica mattina in cui mi recai alla Coop; 
arrivai ancora prima che aprisse e proprio 
davanti all’ingresso incontrai un'altra donna, si 
chiamava Marta e anche lei stava aspettando 
l'apertura del supermercato. Iniziammo a 
chiacchierare e stringemmo amicizia; 
diventammo amiche e spesso ricordavamo quel 
nostro primo incontro così casuale e fortunato. 
Ancora oggi quando vado alla Coop non posso 
fare a meno di pensare a lei; sarai sempre nel mio 
cuore Marta, ti voglio bene cara”.

Corte di Fenegro’ 
"Ancora vivo è il ricordo del trambusto e delle 
grandi emozioni di tutti noi delle corti, seduti 
attorno alla radio dopo aver ascoltato la notizia 
dell'attentato e del decesso del presidente 
americano Kennedy. Era il 22 novembre del 1963, 
giorno in cui, ancora diciassettenne, preso 
dall'emozione per l'accaduto decisi di partecipare 
vivamente alle discussioni che spesso si aprivano 
a corte e che oltre alla conoscenza mi regalavano 
dei momenti favolosi insieme ai miei amici, ai 
miei vicini e ai miei parenti".

Le titolari della 
cartoleria

Sartoria La Cerniera

L’essenza di una sartoria. 
Essere “a vista” ai clienti 
rafforza lo scambio con il 
quartiere e il rapporto di 
fiducia tra negoziante e 
clienti, mostrando 
un’evidente appartenenza 
al territorio.


