[FUORI PROGRAMMA]
Starting the Six – Biciclettata in ZAI
Sabato 21 settembre 2019

Associazione Interzona con la collaborazione di FIAB Verona organizza:

Conosci la Zai? Biciclettata esplorativa
Partenza ore 16.30 dal Parco Santa Teresa.
Arrivo ore 18.00 al Parco Santa Teresa.

Conosci la Zai? Biciclettata esplorativa
Partenza ore 16.30 dal Parco Santa Teresa.
Arrivo ore 18.00 al Parco Santa Teresa.
‘Conosci la ZAI?
A- Sì, è una brutta zona. Di interessante c’è solo la fiera, un centro commerciale e
una discoteca.’
B- Sì, è una zona industriale. E’ molto frequentata ma solo da chi ci lavora. Alla sera
però è deserta.’
C- Sì, è piena di mezzi pesanti. Ci puoi andare solo in macchina o in moto. Non ci
sono neanche i marciapiedi.’
Immaginando di rispondere alla domanda di un’amica straniera o di una città vicina
ci siamo interrogati su quali fossero le risposte più spontanee che le avremmo
fornito. Ci siamo accorti che subito l’immaginario ci ha riportato alle seguenti
risposte.
Per verificare la bontà di questi pregiudizi abbiamo deciso di organizzare insieme
agli amici di FIAB una biciclettata in ZAI per esplorare un’area al di fuori delle rotte
quotidiane di cittadini e turisti di Verona. Si tratta di una pedalata di un’ora e mezza
che prevederà tre soste, momenti per una divulgazione storica sugli elementi di
maggior interesse.
Il fine dell’evento è, oltre a fare un po’ di attività fisica, quello di conoscere un’area
della città spesso sottovalutata e di stimolare i partecipanti a confrontarsi con il
proprio immaginario, individuando potenzialità e criticità della zona industriale.
In caso di pioggia l'evento sarà rimandato.
Per iscriverti ti chiediamo di registrarti al seguente link:

https://forms.gle/oUXfN2eJW3QkvWyS6
Difficoltà: Molto facile, per tutti
Ritrovo: sabato 21 settembre 2019 ore 16.30
Presso: Parco Santa Teresa, Viale dell’Agricoltura, 2 37135 Verona
Distanza: km 7 circa
Conclusione: sabato 21 settembre ore 18.00
Partecipazione: Per tutti
Evento a cura di: Giorgio Migliorini
Iscrizioni : on line al link: https://forms.gle/oUXfN2eJW3QkvWyS6

