Mappature emotive
Progetto teatrale di rigenerazione
urbana che attraverso l’esplorazione dei
luoghi - nei loro aspetti urbanistici ma
soprattutto antropici - è finalizzato a
sviluppare nuovi e più efficaci modelli di
scambio e di condivisione, a generare
cittadinanza attiva, per creare o ricreare
un nuovo tessuto sociale. Il laboratorio è
condotto da 2 formatori teatrali di
Dedolofurioso soc. coop. e 3 counsellor
studenti della scuola To Mind. Il
materiale prodotto nel corso dell’attività
verrà registrato da un filmaker e da un
tecnico audio professionisti.

Come si svolgono?
È prevista la realizzazione di 5 laboratori a
cadenza mensile rivolti a gruppi di 10-15 persone;
ciascuna sessione si articola in 6 incontri della
durata di 2 ore. Ogni sessione si divide in:
- Mappatura del San Felice (4 ore): raccolta di
storie ed emozioni legate a questo luogo da parte
di pazienti, familiari, volontari e personale della
struttura.
- Mappatura di corso San Felice e del quartiere
San Lazzaro (8 ore): esplorazione del quartiere e
raccolta di suggestioni e di storie di chi lo abita o
vi transita abitualmente. I conduttori proporranno
attività atte a stimolare la riflessione su analogie,
differenze e chiavi di lettura inedite - che solo
un’autentica condivisione consente - tra i
“racconti del San Felice” e quelli di “quartiere”.

Podcast di comunità
Il materiale registrato durante le mappature
emotive assieme ad interviste realizzate ad
hoc verrà utilizzato per creare un podcast
di 10 episodi. La conduzione del podcast è
affidata a Luca Bassanese cantautore e
scrittore italiano molto attivo nel sociale
con oltre 80.000 followers.
In estate-autunno nel Parco del San Felice
(o nei quartieri mappati) l’output delle
mappature emotive verrà restituito alla
cittadinanza sotto forma di performance
artistiche itineranti a cura di attori
professionisti e delle persone coinvolte nel
progetto.
Attività realizzate con Finanziamento Regionale BUR 104/2020

Tempi di realizzazione e finanziamento
• Il progetto ha preso avvio a fine gennaio 2021 e si concluderà nei mesi di
novembre-dicembre 2021.
• Il contributo assegnato dalla Regione Veneto (BUR 104/2020) è di 21,750,00 euro.
Il costo complessivo del progetto è di 27.550,00 euro.
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