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cresce solo 
    se  sognata

scarica la app 
 cesena cresce �

è un progetto di Cesena Comics & Stories APS.
Reso possibile da Patrimonio Culturale Emilia Romagna.

Con il supporto di Comune di Cesena e CEAS Cesena.

Con il contributo di Ass. Culturale Barbablu.
Con il sostegno di: Biblioteca Malatestiana, 
Consiglio di Quartiere Centro Urbano, CEAS Cesena, 
Aula didattica Monty Banks, ERT – Emilia Romagna Teatro 
Fondazione, FAI – Delegazione Cesena, Archivio fotografi co 
Zangheri - Cesena, Gruppo Archeologico Cesenate, 
Auser Cesena, Ass. Te ad chi sit e fi ol?

Partner tecnico: Mango Mobile Agency.

cresce solo 
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Informazioni e dettagli: www.associazionebarbablu.it
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Cresce solo se sognata 
è un progetto di rivitalizzazione culturale 
dell’area del centro storico di Cesena 
che da Palazzo Guidi conduce a Porta Santi.
Curato da Cesena Comics & Stories, 
è uno dei progetti vincitori del bando 
Giovani per il territorio ���� indetto 
da Istituto per i Beni Culturali Emilia Romagna.

Utilizzando la app cesena cresce 
è possibile accedere a informazioni storiche 
e architettoniche. Cesena Cresce è sviluppata 
da Mango Mobile Agency ed è disponibile 
gratuitamente su Google Play e App Store.

Conosci la tua città? 
Vorresti saperne di più degli uomini e donne 
che ne hanno fatto la Storia? Ti sei mai 
chiesto come è cambiato il centro storico? 
Ascolta o leggi i contenuti ovunque tu vuoi ma, 
percorrendo Corso Comandini, riceverai nuovi audio 
e video: curiosità storiche, ricordi dei residenti 
di Porta Santi e vecchi articoli di giornale. 
E’ semplice e immediato, sicuro e divertente, 
raggiungi Palazzo Guidi con il tuo smartphone 
e comincia ad esplorare la città.

Tre i percorsi a cui accedere 
Borgo Storico � contenuti storici 

Bambini � contenuti storici e rispetto dell’ambiente

Borgo a Colori � le più belle poesie 
di autori e autrici cesenati illustrate 
da giovani creativi
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informazioni e dettagli: www.associazionebarbablu.it

Ascolta le storie 
dei residenti di Porta Santi

«Ho capito solo durante il lockdown di marzo 2020 di 
aver abitato sempre case in cui quel fuori prepoten-
temente bussava per contendersi lo spazio della mia 
quotidiana intimità.
Ingenua, non ci avevo mai fatto caso.
Ingenua, non avevo mai davvero riflettuto sul fatto che 
mi servisse un luogo più grande di quello delimitato 
dalla pareti di casa per potermi sentire nel mio posto.
Ne ho preso consapevolezza trascorrendo tanto tempo-
sull’uscio. Le raccomandazioni e le regole, nelle fasi 
più critiche della prima ondata, ci volevano appe-
na appena fuori la porta. In quel periodo, in molti 
uscimmo dalle nostre case anche e solo per prendere una 
boccata d’aria. Cominciammo a ritrovarci poco oltre la 
soglia, magari con una sedia o uno sgabello appoggiato 
proprio nel punto in cui un raggio di sole riusciva a 
toccare il nostro volto.
Abbiamo chiacchierato, condiviso paure, guardato sgo-
menti quello che avevamo intorno e ciò che ognuno di 
noi era in quel momento preciso della Storia del Mondo.
Ecco, per me, paradossalmente, Porta Santi e le mura 
hanno cominciato a diventare qualcosa di vivo in quel 
preciso momento disperato, quando tutto intorno era 
paura di fine e di morte.
E’ stato un dono prezioso, inaspettato, che ha contri-
buito a tenermi al sicuro e salva. 
Per questo, il mio pensiero per Porta Santi è un pen-
siero grato e pieno di vita».
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