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Luca Lazzarini, 
Serena Marchionni, 

Cristiana Rossignolo

%ǡƷ৹ ǇƲ৹ ƲǱǁȚǷǡ৹ ǇǋǁǋǷǷǡ৹ ǱƲ৹ ǁǽǶȚǷǡȗƷ৹ ȐǁǡǋǷȗǡϯǁƲ৹ Ȑǡ৹ ǡǷȗǋȍȍǽǘƲ৹ ȐȚǱǱǋ৹ ǇǡǷƲǶǡǁǞǋ৹ Ǉǡ৹
ǁǽǷȗȍƲΝǡǽǷǋ৹ ǡǷȐǋǇǡƲȗǡΑƲ৹ ǇǋǱ৹ ǷǽȐȗȍǽ৹ ȊƲǋȐǋा৹ [ǡ৹ ȗȍƲȗȗƲ৹ Ǉǡ৹ ȚǷ৹ ǇǡǀƲȗȗǡȗǽ৹ ǁǞǋ৹ ƲϦǽǷǇƲ৹
le sue radici negli studi e nelle ricerche sui processi di deindustrializzazione 
nordamericani degli anni Cinquanta e su quelli che hanno interessato l’Inghilterra 
e la Germania a partire dagli anni Settanta del secolo scorso (Fol, 2012), e che 
negli ultimi anni ha riscontrato un crescente interesse, anche sulla spinta di 
ƲǱǁȚǷǋ৹ ȐȗȍƲȗǋǘǡǋ৹ ǋ৹ ȊȍǽǘȍƲǶǶǡ৹ Ǉǡ৹ ϯǷƲǷΝǡƲǶǋǷȗǽ৹ ǋȚȍǽȊǋǡ৹ ǋ৹ ǷƲΝǡǽǷƲǱǡ৹ ॲ�ǽȗǋǱǱƲ৹ ǋ৹
Bovarone, 2020; Atkinson & Pacchi, 2020; Carrosio, 2020). Dalla letteratura 
ȐȚǱǱƲ৹ǁǽǷȗȍƲΝǡǽǷǋ৹ǋǶǋȍǘǋ৹ȚǷ৹ǗǋǷǽǶǋǷǽ৹ǇƲǱ৹ȊȍǽϯǱǽ৹ȐǗǽǁƲȗǽ৹ǋ৹ǇƲǡ৹ǁǽǷȗǽȍǷǡ৹ǡǷǁǋȍȗǡष৹
con numerose implicazioni economiche, sociali e ambientali. Contrazione 
ȐǡǘǷǡϯǁƲ৹ ȍǋȐȗȍǡǷǘǡǶǋǷȗǽष৹ ȍǡǇȚΝǡǽǷǋष৹ ȍǡȗȍƲΝǡǽǷǋष৹ ǇǋǁǱǡǷǽा৹ /Ǳ৹ ǗǋǷǽǶǋǷǽ৹ ǞƲ৹ ǷǋǱǱƲ৹
perdita di popolazione il suo principale indicatore, ma rivela nello spazio urbano 
ǡ৹ȐȚǽǡ৹ǁƲȍƲȗȗǋȍǡ৹ϯȐǡǁǡ৹Ȋǡȟ৹ȐǡǘǷǡϯǁƲȗǡΑǡश৹ȊǋȍǗǽȍƲΝǡǽǷǡष৹ȐǽȗȗǽȚȗǡǱǡΝΝǡष৹ǇǋȗǋȍǡǽȍƲǶǋǷȗǡष৹
abbandoni, dismissioni, svuotamenti, sono alcuni dei modi ricorrenti in cui 
la contrazione si manifesta in molti luoghi della nostra quotidianità (Mareggi, 
2019).

In Italia la contrazione assume tante declinazioni quanti i territori in cui si 
ǶƲǷǡǗǋȐȗƲा৹/ǷȗǋȍǋȐȐƲ৹Ǳǋ৹Ʋȍǋǋ৹ǡǷȗǋȍǷǋ৹ॲǁǡȍǁƲ৹ǡǱ৹৹ǇǋǱǱƲ৹ȐȚȊǋȍϯǁǡǋ৹ǇǋǱ৹ȊƲǋȐǋॳष৹Ǳǋ৹ȗǋȍȍǋ৹
alte, gli ambiti rurali marginali, tutti quei contesti lontani dai centri di eroga-
zione dei servizi pubblici e dai principali poli occupazionali. Interessa i centri 
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storici delle piccole e medie città che (a meno di alcune eccezioni) si svuotano 
progressivamente dei loro residenti che tendono a spostarsi verso i quartieri della 
città consolidata e le aree di cintura. Interessa alcuni sistemi insediativi della co-
siddetta “Italia di Mezzo” che, dopo una stagione di crescita dovuta alla subur-
ǀƲǷǡΝΝƲΝǡǽǷǋ৹ȍǋȐǡǇǋǷΝǡƲǱǋ৹ǋǶǋȍȐƲ৹ȗȍƲ৹ǘǱǡ৹ƲǷǷǡ৹[ǋȗȗƲǷȗƲ৹ǋ৹ǱƲ৹ϯǷǋ৹ǇǋǱ৹ȐǋǁǽǱǽ৹ȐǁǽȍȐǽष৹
ȐǁǽǷȗƲǷǽ৹ȚǷ৹ǁƲǱǽ৹ǇǋǶǽǘȍƲϯǁǽ৹ǇǽΑȚȗǽ৹ȐǽȊȍƲȗȗȚȗȗǽ৹ƲǱ৹ȍǡǇǡǶǋǷȐǡǽǷƲǶǋǷȗǽ৹ǇǋǱǱǋ৹
aree manifatturiere e commerciali (Curci et al., 2020). Interessa alcune aree co-
stiere del nostro paese che per condizioni diverse (scarsa qualità edilizia, carente 
ǡǷǗȍƲȐȗȍȚȗȗȚȍƲΝǡǽǷǋष৹ ȍǡȐǽȍȐǋ৹ ƲǶǀǡǋǷȗƲǱǡ৹ǇǋȗǋȍǡǽȍƲȗǋॳ৹ǷǽǷ৹ ȐǽǷǽ৹Ȋǡȟ৹ƲȗȗȍƲȗȗǡΑǋ৹Ƿǋǡ৹
confronti dell’abitare residente e talvolta neanche di quello stagionale. Interes-
sa le aree colpite dai recenti terremoti del 2009 e 2016, borghi, paesi e città che 
hanno subito processi di svuotamento e trasferimento della popolazione altrove, 
oggetto di grandi opere pubbliche di ricostruzione e nuova infrastrutturazione 
che, solo in parte e dopo molto tempo, sono in grado di stimolare dinamiche di 
ritorno (Lazzarini e Benigni, 2017). 

Interessa anche numerosi distretti manifatturieri del nostro paese che, a se-
guito di diverse stagioni di crisi, sono stati messi alla prova dalle dinamiche del 
mercato globale e dalla competizione di imprese provenienti dai paesi in via di 
ȐΑǡǱȚȊȊǽष৹ ƲΑǋǷȗǡ৹ ǁǽȐȗǡ৹ Ǉǡ৹ ȊȍǽǇȚΝǡǽǷǋ৹Ȋǡȟ৹ǀƲȐȐǡ৹ ǋ৹ ȍǋǘǡǶǡ৹ǷǽȍǶƲȗǡΑǡ৹ǶǋǷǽ৹ ȗȚȗǋ-
lanti per i lavoratori. È di quest’ultima contrazione che questo libro si intende 
occupare, guardando in particolare a due territori del nostro paese, il biellese e 
l’eporediese, scelti come ambiti di studio della Summer School RecycLand: cam-
minare nei territori in contrazione promossa dalla rete inter-universitaria Labo-
ratorio del Cammino (LdC) nell’estate del 20211.

I territori di Biella e Ivrea sono stati oggetto di due tappe fondamentali del 
processo di industrializzazione che ha investito il nostro Paese nel corso del No-

1 RecycLand: camminare nei territori in contrazione è la IV edizione della Summer School itine-
rante tenutasi tra il 29 agosto e il 6 settembre 2021. Il Laboratorio del Cammino (LdC) è una rete 
interuniversitaria di ricercatori e docenti che dal 2017 sviluppa progetti di didattica e ricerca volti 
ad esplorare il camminare come modalità di lettura e progetto di città e territori contemporanei. 
La rete conta attualmente nove università (DiST/Politecnico di Torino, DAStU/Politecnico di 
Milano, Saad/Università degli Studi di Camerino, DICAAR/Università degli Studi di Caglia-
ri, DICEM/Università degli Studi della Basilicata, Dd’a/Università degli Studi di Chieti-Pesca-
ra, DARCH/Università degli Studi di Palermo, DA/Università degli Studi di Bologna, LAUD/
Bilkent University).

vecento. Culla della rivoluzione industriale italiana (qui furono installati i primi 
telai meccanici nel 1817) (Ramella, 1984), Biella ha ospitato un distretto tessile 
ǱƲǷǡǋȍǽ৹ƲȍȗǡǁǽǱƲȗǽ৹ǡǷ৹ǶǽǇǽ৹ȊǽǱǡǁǋǷȗȍǡǁǽ৹ǋ৹ǇǡϦȚȐǽष৹ǋ৹ǗǽȍȗǋǶǋǷȗǋ৹ǡǷȗȍǋǁǁǡƲȗǽ৹ǁǽǷ৹
ǡǱ৹ȗǋȍȍǡȗǽȍǡǽ৹ǋ৹ǱƲ৹ȐȚƲ৹ȐǽǁǡǋȗƷ৹ॲ�ǋȍȍȚȗǡ৹�Țȗ৹ǋ৹BƲȗȗǡǽǱǡष৹ॳा৹[ǡǷ৹ǇƲǱǱƲ৹ϯǷǋ৹ǇǋǱǱওHȗ-
tocento, numerosi imprenditori e famiglie di industriali hanno utilizzato l’im-
presa per trasformare e infrastrutturare il territorio, promuovere politiche di 
ampio respiro in grado di garantire un’alta qualità di vita dei dipendenti. A soli 
trenta chilometri di distanza, Ivrea e l’eporediese hanno conosciuto a partire 
ǇƲǘǱǡ৹ ƲǷǷǡ৹bȍǋǷȗƲ৹ȚǷƲ৹ȊǽǱǡȗǡǁƲ৹ ƲΝǡǋǷǇƲǱǋ৹ ȗȍƲ৹ Ǳǋ৹Ȋǡȟ৹ ǱȚǷǘǡǶǡȍƲǷȗǡ৹ǇǋǱ৹CǽΑǋǁǋǷ-
to, nella cultura, nell’organizzazione tecnica, e nei riferimenti politico-culturali 
della fabbrica, grazie alla straordinaria avventura imprenditoriale, umana e pro-
fessionale di Adriano Olivetti (Olmo, 2001). L’esperienza di Olivetti ha segnato 
una stagione importante non solo dell’industrializzazione ma anche dell’urba-
ǷǡȐȗǡǁƲ৹ǡȗƲǱǡƲǷƲष৹ǁǞǋ৹Ʋ৹/ΑȍǋƲ৹ǞƲ৹ȗȍǽΑƲȗǽ৹ȚǷওƲȊȊǱǡǁƲΝǡǽǷǋ৹ȐǡǘǷǡϯǁƲȗǡΑƲ৹Ƿǋǡ৹Ȋȍǽǘǋȗȗǡ৹
Ǉǡ৹ǋȐȊƲǷȐǡǽǷǋ৹ǋ৹ȍǡǽȍǘƲǷǡΝΝƲΝǡǽǷǋ৹ȚȍǀƲǷƲ৹ǋ৹ǷǋǱǱƲ৹ǇǡϦȚȐǡǽǷǋ৹Ǉǡ৹ǷȚǽΑǋ৹ǗǽȍǶǋ৹ǇওƲ-
bitare (Olmo et al., 2019), un laboratorio basato sulle persone, radicato in un 
territorio e in una comunità.

Tra gli anni Settanta e Ottanta, Biella e Ivrea attraversano, con modalità, 
ȗȍƲǡǋȗȗǽȍǡǋ৹ ǋ৹ ΑǋǱǽǁǡȗƷ৹ ǇǡϦǋȍǋǷȗǡष৹ ȚǷƲ৹ ȍƲǇǡǁƲǱǋ৹ǁȍǡȐǡ৹ ǡǷǇȚȐȗȍǡƲǱǋ৹ǁǞǋ৹ ǁǽǷǇȚǁǋ৹ ƲǱǱƲ৹
trasformazione dei processi produttivi, alla dismissione di una quantità rilevan-
te di spazi del lavoro (e non solo), e a crescenti squilibri sociali e territoriali. 
Le crisi degli anni 2000, inclusa quella attuale provocata dalla pandemia, han-
Ƿǽ৹ǶǽǱȗǡȊǱǡǁƲȗǽ৹ǘǱǡ৹ǋϦǋȗȗǡ৹ǇǋǱǱƲ৹ǁǽǷȗȍƲΝǡǽǷǋ৹ǋǁǽǷǽǶǡǁƲ৹ǋ৹ǇǡǱƲȗƲȗǽ৹Ǳǋ৹ǁǽǷǇǡΝǡǽǷǡ৹
di abbandono, declino e inerzia nei paesaggi della produzione. Mentre alcune 
ǘȍƲǷǇǡ৹ ǡǶȊȍǋȐǋ৹ ǞƲǷǷǽ৹ ΑǡȐȗǽ৹ ƲȚǶǋǷȗƲȍǋ৹ ǡ৹ Ǳǽȍǽ৹ Ȋȍǽϯȗȗǡष৹ ǁȍǋȐǁǋǷȗǡ৹ ǗǋǷǽǶǋǷǡ৹ Ǉǡ৹
“iperdismissione” hanno segnato il territorio, portando al ridimensionamento 
ǇǋǶǽǘȍƲϯǁǽष৹ƲǱǱওǋȍǽȐǡǽǷǋ৹Ǉǋǡ৹ȊƲȗȍǡǶǽǷǡ৹ǗƲǶǡǱǡƲȍǡष৹ƲǱǱওƲǀǀƲǷǇǽǷǽ৹ǇǋǱǱǋ৹Ʋȍǋǋ৹ǡǷȗǋȍ-
Ƿǋ৹ǋ৹ƲǱǱƲ৹ǶǡǘȍƲΝǡǽǷǋ৹ǇǋǱǱǋ৹ǗƲȐǁǋ৹Ȋǡȟ৹ǘǡǽΑƲǷǡा৹

Contemporaneamente, la crisi ambientale globale si è imposta con conse-
ǘȚǋǷΝǋ৹ǱǽǁƲǱǡ৹ǁǞǋ৹ǞƲǷǷǽ৹ǡǷϲȚǡȗǽ৹ǡǷ৹ǶǽǇǽ৹ȊǋȍΑƲȐǡΑǽ৹ȐȚ৹ȌȚǋǱǱǽ৹ȐȗǋȐȐǽ৹ȍƲȊȊǽȍȗǽ৹
ȗȍƲ৹ ȊȍǽǇȚΝǡǽǷǋ৹ ǋ৹ ȗǋȍȍǡȗǽȍǡǽ৹ ॲ�ǋȍȍȚȗǡ৹�Țȗष৹ ॳा৹ UƲǋȐƲǘǘǡ৹ ǁǞǋ৹ ǞƲǷǷǽ৹ ȐǽϦǋȍȗǽ৹
per carenza o sovrabbondanza d’acqua (elemento essenziale per la produzione 
tessile), con esiti problematici dal punto di vista della gestione dei suoli e della 
mobilità di persone e merci: l’innalzamento delle temperature, l’elevato rischio 
idrogeologico, imputabile sia allo scioglimento dei ghiacciai sia alla relazione 
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ȐȗȍǋȗȗƲ৹ ȗȍƲ৹ǋǇǡϯǁǡ৹ ǡǷǇȚȐȗȍǡƲǱǡ৹ ॲȐȊǋȐȐǽ৹ǇǡȐǶǋȐȐǡॳ৹ǋ৹ǁǽȍȐǡ৹ǇওƲǁȌȚƲष৹ ǱওǡǷȌȚǡǷƲǶǋǷȗǽ৹
delle falde acquifere, con conseguenze sulla qualità dei prodotti anche tessili, e 
l’abbandono dei territori agricoli del riso e del vino.

Oggi il Biellese e l’Eporediese rappresentano casi emblematici di territori in 
contrazione, ovvero di territori che in seguito sia al mutamento delle condizio-
ni economiche globali, sia alle profonde conseguenze locali del cambiamento 
climatico, necessitano di una profonda riorganizzazione spaziale. Seppure in 
ǗǽȍǶǋ৹ǋ৹ǡǷȗǋǷȐǡȗƷ৹ǇǡΑǋȍȐǋष৹ȌȚǋǱ৹ǁǞǋ৹ȚǷǡȐǁǋ৹ȌȚǋȐȗǋ৹ǘǋǽǘȍƲϯǋ৹ǒ৹ȚǷƲ৹ΑǋȍƲ৹ǋ৹ȊȍǽȊȍǡƲ৹
metamorfosi delle relazioni tra territorio e produzione, rispetto al quale l’urba-
nistica è messa a dura prova nella coerenza del suo apparato conoscitivo e nell’ef-
ϯǁƲǁǡƲ৹Ǉǋǡ৹ȐȚǽǡ৹ȐȗȍȚǶǋǷȗǡा৹=ǋ৹ǘȍƲǷǇǡ৹ǗƲǀǀȍǡǁǞǋष৹ǡ৹ȊǡƲΝΝƲǱǡष৹Ǳǋ৹ǡǷǗȍƲȐȗȍȚȗȗȚȍǋष৹ǶƲ৹
ƲǷǁǞǋ৹Ǳǋ৹ǁƲȐǋष৹ǘǱǡ৹Țϩǁǡ৹ǋ৹ǘǱǡ৹ȐȊƲΝǡ৹ǇǋǱ৹ǁǽǶǶǋȍǁǡǽष৹ȊȍǽǘǋȗȗƲȗǡष৹ƲǀǡȗƲȗǡ৹ǋ৹ȐǡǘǷǡϯǁƲȗǡ৹
da economie oggi svanite, ristrette o sostituite, sono in attesa di nuovi usi e de-
clinazioni per le comunità locali, aspettano «nuove ecologie» (Banham, 2009).

bǋȍȍǡȗǽȍǡ৹ǡǷ৹ǁǽǷȗȍƲΝǡǽǷǋ৹ǁǞǋष৹ǷǽǷǽȐȗƲǷȗǋ৹ǡǱ৹ǇǡϩǁǡǱǋ৹ƲǇƲȗȗƲǶǋǷȗǽ৹ƲǱǱǋ৹ǇǡǷƲǶǡ-
che della contemporaneità, rispondono in modi diversi alla condizione attuale. 

Inseguendo le nuove opportunità dischiuse da cultura e innovazione, e co-
struendo soprattutto una rete di attori privati e pubblici che superano l’eroismo 
del Novecento tentando di agire come sistema, Biella si ripensa come “Città 
della Creatività”. Mentre nel 2019 entra a far parte del network “Città Creative 
Unesco”, la città e il suo territorio si scoprono incubatori di un tessuto sociale 
incredibilmente vivace, fatto di istituzioni culturali, fondazioni, grandi impren-
ditori e un pulviscolare associazionismo, che diventano promotori e sostenitori 
Ǉǡ৹ȊȍǽǁǋȐȐǡ৹ ȐȗȍƲȗǋǘǡǁǡ৹ǋ৹Ǉǡ৹ ȐΑǡǱȚȊȊǽ৹ȗǋȍȍǡȗǽȍǡƲǱǋ৹ǁǞǋ৹ǁǋȍǁƲǷǽ৹Ǉǡ৹ ȐȚȊǋȍƲȍǋ৹ Ǳǋ৹ ȐϯǇǋ৹
della dismissione e della contrazione sociale. 

Ivrea, da poco nominata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, come 
esempio eccezionale di “Città Industriale del XX secolo” è in cerca di un desti-
no per l’enorme legacy materiale olivettiana, fatta di grandi fabbriche moderne, 
case per dipendenti dagli elevati standard abitativi, e una costellazione di servizi 
sociali già fulcro della vita di comunità disseminati in tutto il Canavese, oggi 
solo in parte riutilizzati dalla popolazione locale.

In questo quadro, l’obiettivo della Summer School di cui questo libro pre-
senta gli esiti è leggere le metamorfosi che interessano gli spazi del lavoro nel 
ǀǡǋǱǱǋȐǋ৹ ǋ৹ ǷǋǱǱওǋȊǽȍǋǇǡǋȐǋष৹ ƲǇǽȗȗƲǷǇǽ৹ ȚǷƲ৹ ǶǋȗǽǇǽǱǽǘǡƲ৹ Ǉǡ৹ ȍǡǁǋȍǁƲ৹ ȐȊǋǁǡϯǁƲष৹ ǡǱ৹
camminare e l’esperienza diretta e corporea dei luoghi (Lazzarini e Marchionni, 

2020) quale angolazione privilegiata per osservare e comprendere le dinamiche 
di contrazione, dismissione e i processi di mutamento, gli usi temporanei e le 
rioccupazioni incrementali degli spazi del lavoro e dell’abitare. Accompagnati 
da docenti, ricercatori, attori locali e artisti che lavorano a stretto contatto con 
il territorio e le sue trasformazioni, 25 studenti e ricercatori provenienti da tut-
ta Italia – con una delegazione dalla Bilkent University di Ankara (Turchia) – 
hanno camminato da Biella a Scarmagno, facendo sosta a Miagliano, Sordevolo, 
Borgofranco, Settimo Vittone e Ivrea, con il proposito di ricercare e descrivere il 
ȐǡǘǷǡϯǁƲȗǽ৹ȊȍǽǗǽǷǇǽ৹Ǉǋǡ৹ǁƲǶǀǡƲǶǋǷȗǡ৹ǡǷ৹Ʋȗȗǽ৹ǷǋǘǱǡ৹ȐȊƲΝǡ৹ǇǋǱ৹ǱƲΑǽȍǽ৹ǋ৹ǡǷǇƲǘƲȍǋ৹Ǳǋ৹
ȊȍǡǷǁǡȊƲǱǡ৹ȐϯǇǋ৹ǋǁǽǷǽǶǡǁǞǋ৹ǋ৹ȐǽǁǡƲǱǡ৹ȊǽȐȗǋ৹ǇƲǱ৹ǁƲǶǀǡƲǶǋǷȗǽ৹ǁǱǡǶƲȗǡǁǽा৹

In particolare, ogni gruppo di studenti e studentesse ha approfondito una 
ǇǋǁǱǡǷƲΝǡǽǷǋ৹ȐȊǋǁǡϯǁƲ৹ǇǋǱǱƲ৹ǁǽǷȗȍƲΝǡǽǷǋ৹ǇǋǘǱǡ৹ȐȊƲΝǡ৹ǇǋǱ৹ǱƲΑǽȍǽष৹ǱƲΑǽȍƲǷǇǽ৹ƲǇ৹ȚǷǽ৹
Ǉǋǡ৹ǁǡǷȌȚǋ৹ȗǋǶǡ৹ȊȍǽȊǽȐȗǡ৹ǇƲǱ৹�ǽǶǡȗƲȗǽ৹[ǁǡǋǷȗǡϯǁǽ৹ǇǋǱ৹=ƲǀǽȍƲȗǽȍǡǽश৹/৹%ǋǽǘȍƲ-
ϯǋ৹ǇǋǱ৹ȍǡȐǁǞǡǽष৹ȗȍƲ৹ȊȍǽǇȚΝǡǽǷǋ৹ǋ৹ǁƲǶǀǡƲǶǋǷȗǡ৹ǁǱǡǶƲȗǡǁǡॄ৹//৹[ǋȍΑǡΝǡ৹ǋ৹ƲȗȗȍǋΝΝƲȗȚ-
re collettive nei territori in contrazione, III La campagna attorno alla fabbrica: 
ƲǘȍǡǁǽǱȗȚȍƲष৹ϯǱǡǋȍǋ৹ǇǋǱ৹ǁǡǀǽष৹ȍǋǱƲΝǡǽǷǡ৹ȚȍǀƲǷǽঃȍȚȍƲǱǡॄ৹/q৹sƲȗǋȍȐǁƲȊǋȐश৹ƲǁȌȚƲष৹ȊƲǋ-
saggio, produzioni; V Paesaggi della produzione, fenomenologie e metamorfosi 
degli spazi del lavoro.

/Ǳ৹Ǳǡǀȍǽ৹ǒ৹ƲȍȗǡǁǽǱƲȗǽ৹ǡǷ৹ȗȍǋ৹ȊƲȍȗǡा৹=Ʋ৹ȊȍǡǶƲ৹ǽϦȍǋ৹ȚǷ৹ǘǱǽȐȐƲȍǡǽ৹Ǉǡ৹৹ȊƲȍǽǱǋ৹ǁǞǡƲ-
ve legato ai due temi portanti delle ricerche condotte durante la Summer Scho-
ol, la contrazione e il camminare. Il proposito dei piccoli saggi che compongono 
ȌȚǋȐȗƲ৹ȊƲȍȗǋ৹ǒ৹ȌȚǋǱǱǽ৹Ǉǡ৹ȍǋȐȗǡȗȚǡȍǋ৹ƲǱ৹Ǳǋȗȗǽȍǋ৹ȚǷ৹ȗǋȍȍǋǷǽ৹Ǉǡ৹ȍǡϲǋȐȐǡǽǷǡ৹ȚȗǡǱǡ৹Ʋ৹ȍƲǘǡǽ-
nare sulle implicazioni spaziali della contrazione e sui risvolti metodologici del 
camminare come preciso punto di vista attraverso il quale osservare e rintraccia-
re i segni dello svuotamento e della dismissione nei territori contemporanei. La 
ȐǋǁǽǷǇƲ৹ȊƲȍȗǋ৹ǽϦȍǋ৹ȚǷ৹ȐƲǘǘǡǽ৹ǗǽȗǽǘȍƲϯǁǽ৹Ǉǡ৹�ƲǷǡǋǱǋ৹�ǡǷǁǡȍǡȊǡǷǡ৹ǋ৹[ǋȍǋǷƲ৹BƲȍ-
chionni realizzato durante la Summer School Recycland, che intende descrivere 
il paesaggio attraversato come palinsesto ed evocarne l’attuale stato potenziale. 
La terza ed ultima parte presenta una panoramica delle ricerche condotte dal-
le studentesse e dagli studenti partecipanti alla Summer School attraverso una 
ȐǋǱǋΝǡǽǷǋ৹Ǉǋǡ৹ǶƲȗǋȍǡƲǱǡ৹ǡǷǁǱȚȐǡ৹ǷǋǘǱǡ৹ǋǱƲǀǽȍƲȗǡ৹ϯǷƲǱǡष৹ǡǷȗȍǽǇǽȗȗǡ৹ǇƲ৹ǀȍǋΑǡ৹ȐƲǘǘǡ৹Ǉǡ৹
inquadramento scritti dai tutor che hanno seguito il lavoro dei gruppi.

bȍƲ৹ ǡ৹ ȍǡȐȚǱȗƲȗǡ৹ǇǋǱǱƲ৹[ȚǶǶǋȍ৹[ǁǞǽǽǱ৹ǋ৹ǘǱǡ৹ǋȐǡȗǡ৹ǇǋǘǱǡ৹ǋǱƲǀǽȍƲȗǡ৹ϯǷƲǱǡ2, c’è un 

2 Ogni gruppo ha prodotto un book, una mappa diario e un video. Il book, in forma-
to A5, include il racconto dell’esperienza e dell’esplorazione territoriale con particolare 
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ƲȐȊǋȗȗǽ৹ȐȚ৹ǁȚǡ৹ȐǋǁǽǷǇǽ৹ǁǞǡ৹ȐǁȍǡΑǋ৹ΑƲǱǋ৹ǱƲ৹ȊǋǷƲ৹ȐǽϦǋȍǶƲȍȐǡष৹ǋǇ৹ǒ৹ǱǋǘƲȗǽ৹ƲǱ৹ȊȍǽϯǱǽ৹
ȐȊǋǁǡϯǁǽ৹ ǁǞǋ৹ ǁǽǷǷǽȗƲ৹ ǱওƲȗȗǡΑǡȗƷ৹ ǗǽȍǶƲȗǡΑƲश৹ȚǷ৹ǘȍȚȊȊǽ৹Ǉǡ৹ ȍǡǁǋȍǁƲȗǽȍǡ৹ ǋ৹ ȐȗȚǇǋǷȗǡ৹
che camminano per un tempo lungo in un territorio, posizionano il loro sguar-
do – proveniente dall’esterno – “dentro” i materiali di quel territorio, ascoltano 
i soggetti che lo abitano, praticano un coinvolgimento diretto ed esperienziale. 
Si tratta del contributo a “portare a galla” il sommerso, a rendere visibile l’invisi-
bile, a far emergere narrazioni implicite, potenzialità inedite, dinamiche in nuce 
Ƿǋǡ৹ ȗǋȍȍǡȗǽȍǡष৹ ȐȊǋȐȐǽ৹ǇǡϩǁǡǱǶǋǷȗǋ৹ ǱǋǘǘǡǀǡǱǡ৹ǇƲ৹ǁǞǡ৹ Ǳǡ৹ƲǀǡȗƲ৹ȌȚǽȗǡǇǡƲǷƲǶǋǷȗǋा৹Cǋ৹
sono un esempio le cosiddette “storie pioniere” incrociate durante la Summer 
School e ben descritte nel saggio Pioniere. Abitare territori in contrazione nel-
la terza parte del volume. Le storie pioniere sono nient’altro che microstorie di 
soggetti che, anziché andarsene, hanno deciso di restare o tornare, perché capaci 
di riconoscere e far presa sulle risorse locali attivando esperienze place-based, e 
ǘȚƲȍǇƲǷǇǽ৹ƲǱǱƲ৹ǁǽǷȗȍƲΝǡǽǷǋ৹ǁǽǶǋ৹ϯǷǋȐȗȍƲ৹Ǉǡ৹ǽȊȊǽȍȗȚǷǡȗƷ৹Ȋǋȍ৹ƲΑΑǡƲȍǋ৹ȊȍǽǘǋȗȗȚƲ-
ǱǡȗƷ৹ǋ৹ȊȍƲȗǡǁǞǋ৹ǡǷǷǽΑƲȗǡΑǋ৹ǡǷ৹ǘȍƲǇǽ৹Ǉǡ৹ǘǋǷǋȍƲȍǋ৹ǷȚǽΑǋ৹ǋǁǽǷǽǶǡǋ৹Ʋ৹ȊƲȍȗǡȍǋ৹ǇƲ৹ϯǱǡǋȍǋ৹
agroalimentari locali, nuove residenzialità o forme inedite di cultura e turismo. 
Le storie pioniere condensano una narrazione è allo stesso tempo alternativa e 
in continuità con la visione di sviluppo i due territori hanno espresso in passa-
ȗǽा৹�ǱȗǋȍǷƲȗǡΑƲ৹ȊǋȍǁǞǌ৹ ǱƲ৹ ǗƲǀǀȍǡǁƲष৹Ʋ৹ǇǡϦǋȍǋǷΝƲ৹ǇǋǱ৹ȊƲȐȐƲȗǽष৹ǷǽǷ৹ǒ৹Ȋǡȟ৹ ǡǱ৹ ǗȚǱǁȍǽ৹
dell’economia e della società locale e questo ha generato un vuoto con cui le 
istituzioni devono oggi confrontarsi. In continuità perché in alcune di queste 
microstorie si rintracciano alcuni elementi di cura del territorio, di creazione di 
economie alternative e nuove produzioni agricole, di coesione ed equilibrio tra 
città e campagna, di cui l’impresa – soprattutto nel caso della Olivetti – era il 
perno (Bonomi et al., 2015).

riferimento a quattro dimensioni della ricognizione (i) contesto e materiali dello spazio 
ϯȐǡǁǽॄ৹ǡǡॳ৹ƲȐǁǽǱȗǽ৹ǇǋǱǱǋ৹ȊǋȍȐǽǷǋ৹ǋ৹ǇǋǱǱǋ৹ǡȐȗǡȗȚΝǡǽǷǡॄ৹ǡǡǡॳ৹Ȑȗǽȍǡǋ৹Ǉǋǡ৹ǱȚǽǘǞǡ৹ǋ৹Ǳǽȍǽ৹ǁƲǶǀǡƲǶǋǷ-
ȗǡॄ৹ǡΑॳ৹ȐȗȍȚǶǋǷȗǡष৹Ȋȍǽǘǋȗȗǡ৹ǋ৹ȊǽǱǡȗǡǁǞǋ৹Ǉǡ৹ǡǷȗǋȍΑǋǷȗǽॳ৹ǋ৹ƲǱǁȚǷǋ৹ȍǡϲǋȐȐǡǽǷǡ৹ǁȍǡȗǡǁǞǋ৹ȐȚǡ৹ȗǋǶǡ৹
ƲϦȍǽǷȗƲȗǡा৹=Ʋ৹ǶƲȊȊƲঃǇǡƲȍǡǽ৹ॲǗǽȍǶƲȗǽ৹�ॳ৹ȍǋȐȗǡȗȚǡȐǁǋ৹ȚǷƲ৹ǇǡǶǋǷȐǡǽǷǋ৹ǡǷȗǋȍȊȍǋȗƲȗǡΑƲ৹ǋ ǽॅ৹
propositiva (criticità e opportunità trasformative), esito della esperienza “multipla” del 
ǁƲǶǶǡǷǽा৹/ǷϯǷǋ৹ ǡǱ৹ΑǡǇǋǽ৹ǁǽǶȊǽǷǋ৹ȚǷ৹ǗȍƲǶǶǋǷȗǽष৹ ǗƲȗȗǽ৹Ǉǡ৹ȊƲȍǽǱǋष৹ ȐȚǽǷǡ৹ǋ৹ ǡǶǶƲǘǡǷǡष৹
dell’esperienza del cammino. I materiali sono stati presentati in occasione della giornata 
di studi Camminare nei territori in contrazione tenutasi a Torino il 29 ottobre 2021. I book 
e le mappe-diario sono caricati sul sito web del Laboratorio del Cammino laboratorio-
delcammino.com.

Nelle microstorie durante la Summer School è la rete a fungere da disposi-
tivo utilizzato dai soggetti locali non solo per colmare il vuoto creato dalla con-
trazione ma anche per creare nuove narrazioni. Reti, spesso informali, che (ri)
connettono comunità di abitanti che condividono una stessa idea di territorio. 
Reti che integrano e mettono a sistema risorse umane e imprenditoriali. Reti 
che liberano capacità progettuali ed energie creative. Reti che sostengono il riu-
so incrementale del patrimonio dismesso per ospitare usi e pratiche inedite. Reti 
che creano “ponti generazionali” tra passato e futuro, trasmettendo modalità di 
prendersi cura del territorio ai giovani (cfr. Seardo, in questo volume). Reti che 
riannodano in modo sinergico i beni paesaggistici e le risorse ambientali locali. 
Xǋȗǡ৹ǁǞǋ৹ǡǷϯǷǋ৹ȐȊǋȍǡǶǋǷȗƲǷǽ৹ǷȚǽΑǋ৹ǗǽȍǶǋ৹Ǉǡ৹ƲǀǡȗƲȍǋ৹ǋ৹ȍǡǇǡȐǋǘǷƲǷǽ৹ǡǱ৹ǗȚȗȚȍǽ৹Ǉǋǡ৹
territori in contrazione.
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i

Il presente scritto propone una prima ricognizione sulla pratica dell’incursione 
urbana, in una sua declinazione multimediale e partecipativa, attraverso 
esperienze testate sul campo in contesti diversi. Tali esperienze si sviluppano 
a partire dai concetti come il Performing Media e dai format come i ͏ǈȇȅǈǖȓȰȭॗ
ǁǽǇǡϯǁƲȗǡ৹ǇƲ৹�ƲȍǱǽ৹/ǷǗƲǷȗǋ৹ǁǽǷ৹ǱওƲȐȐǽǁǡƲΝǡǽǷǋ৹eȍǀƲǷ৹�ΗȊǋȍǡǋǷǁǋ৹ǷǋǱ৹ȐǽǱǁǽ৹Ǉǡ৹ȚǷ৹
ȍǡǷǷǽΑƲȗǽ৹ƲȊȊȍǽǁǁǡǽ৹ȊȐǡǁǽǘǋǽǘȍƲϯǁǽ৹ǋ৹ȐǡȗȚƲΝǡǽǷǡȐȗƲ৹ॲ/ǷǗƲǷȗǋ৹ઝ৹BƲȐȐƲȍǽष৹2014).

Il termine incursione derivante dal verbo latino incurrere «correre contro» 
ǋ৹ƲȊȊǱǡǁƲȗǽ৹ȊȍǋΑƲǱǋǷȗǋǶǋǷȗǋ৹ǡǷ৹ƲǶǀǡȗǽ৹ǶǡǱǡȗƲȍঃǀǋǱǱǡǁǽ৹Ȋǋȍ৹ǡǇǋǷȗǡϯǁƲȍǋ৹ǡȍȍȚΝǡǽǷǡ৹
e scorribande spesso violente, è qui adoperato per cogliere l’aspetto improvviso 
ǋ৹ǷǽǷ৹ȊǡƲǷǡϯǁƲȗǽ৹Ǉǡ৹ȚǷƲ৹ȊȍƲȗǡǁƲ৹ǁǞǋ৹ȐǽǱǱǋǁǡȗƲ৹Ǳǽ৹ȐǁǽǷϯǷƲǶǋǷȗǽ৹Ǉǋǡ৹ǁƲǶȊǡ৹ƲǀǡȗƲǱǡष৹
ǡǷ৹ǶƲǷǡǋȍƲ৹ǁȚȍǡǽȐƲष৹ǡǷȗȚǡȗǡΑƲ৹ǋ৹ǷǽǷঃǱǡǷǋƲȍǋा৹/Ǳ৹ǁƲǶǶǡǷƲȍǋ৹Ǉǡ৹ϯƲǷǁǽ৹Ȋǋȍ৹ȐǽΑΑǋȍ-
tire le tipiche dinamiche di auto-rappresentazione e le retoriche dell’approccio 
ǗȍǽǷȗƲǱǋ৹ǇƲ৹ȍǡȚǷǡǽǷǋ৹ǽ৹ƲȐȐǋǶǀǱǋƲ৹ǒ৹ȚǷǽ৹Ǉǋǡ৹ȊȍǡǷǁǡȊƲǱǡ৹ƲȐȊǋȗȗǡ৹ǁǞǋ৹ǇǋϯǷǡȐǁǋ৹ȌȚǋ-
sta esperienza; in questo modo si consente un maggiore grado di apertura e di 
partecipazione, soprattutto per coloro che non sono abituati a esprimersi in 
pubblico.

Un secondo aspetto chiave consiste nell’uso del sistema whisper-radio, quel-
le delle visite guidate, non per erogare contenuti bensì per attivare un dialogo e 
coinvolgere attivamente chi partecipa, per dar vita a una conversazione errante. 
L’ausilio delle radio garantisce anche una totale libertà di movimento dei parte-
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cipanti, entro il raggio di ricezione del segnale. Così, con il termine ͏ǈȇȅǈǖȓȰȭॗ
�ƲȍǱǽ৹/ǷǗƲǷȗǋ৹ǇǋϯǷǡȐǁǋ৹ȚǷƲ৹ǷȚǽΑƲ৹ǋȐȊǋȍǡǋǷΝƲ৹ȊȐǡǁǽǘǋǽǘȍƲϯǁƲ৹ǋ৹ǽǷǱǡǗǋ৹ॲ$ǱǽȍǡǇǡष৹
ॳ৹ǁǞǋ৹ǶǡΗƲ৹ȚǷ৹ǶǋǇǡƲ৹ঐǽǱǇ৹ǁǽǶǋ৹ǱƲ৹ȍƲǇǡǽ৹ঁ৹ȊǋȍƲǱȗȍǽ৹ǷǋǱǱƲ৹ȐȚƲ৹ƲǁǁǋΝǡǽǷǋ৹Ȋǡȟ৹
ǱǽΒঃϯ৹ঁ৹ǱওƲȐǁǽǱȗǽ৹ǋ ǽॅ৹ǱƲ৹ȊȍǽǇȚΝǡǽǷǋ৹Ǉǡ৹ǁǽǷȗǋǷȚȗǡ৹ǶȚǱȗǡǶǋǇǡƲǱǡा৹CǋǱǱǋ৹ȐȚǋ৹ǇǋǁǱǡǷƲ-
ΝǡǽǷǡ৹Ȋǡȟ৹ǁǽǶȊǡȚȗǋ৹ǱওǡǷǁȚȍȐǡǽǷǋ৹ȚȍǀƲǷƲ৹ΑǡǋǷǋ৹ȊȍǽȊǽȐȗƲ৹ǁǽǶǋ৹ȚǷƲ৹ǗǽȍǶƲ৹Ǉǡ৹ȍƲǇǡǽ৹
itinerante, georeferita su una mappa interattiva (geoblog.it) e trasmessa dai luo-
ghi che si attraversano mediante l’uso di un’app per smartphone che consente di 
ǋϦǋȗȗȚƲȍǋ৹ȚǷǽ৹ȐȗȍǋƲǶǡǷǘ৹ȍƲǇǡǽǗǽǷǡǁǽ৹ȐȚǱ৹Βǋǀा

Questo esercizio errante attraversa luoghi, saperi e media diversi, secondo 
un ritmo adattato all’andamento della conversazione-brainstorming in atto. Il 
percorso solitamente copre brevi distanze di pochi chilometri e in un tempo 
variabile tra uno-due ore, durante le quali condurre conversazioni partecipa-
ȗǋ৹ ǡǷ৹ǘȍƲǇǽ৹Ǉǡ৹ ǁǽǷȗȍǡǀȚǡȍǋ৹ Ʋ৹ȚǷƲ৹ȊǋȍǁǋΝǡǽǷǋ৹Ȋǡȟ৹ ƲȗȗǋǷȗƲ৹Ǉǋǡ৹ ǱȚǽǘǞǡ৹ȊȍǽȊȍǡƲ৹Ǉǡ৹
un sopralluogo e, allo stesso tempo, di narrare ciò che si esperisce producendo 
informazioni e tracce sensibili. L’incursione è, quindi, un’esperienza di attraver-
samento del quotidiano, dove il ritmo lento è accompagnato da una maggiore 
intensità percettiva, sia individuale sia collettiva, e da una maggiore consapevo-
lezza nell’uso delle tecnologie per una partecipazione pienamente attiva e con-
sapevole.

Qui di seguito si intende approfondire la comprensione di tale pratica e le 
sue ricadute per l’ambito del progetto, attraverso tre esperienze maggiormente 
ȐǡǘǷǡϯǁƲȗǡΑǋ1 attuate in tre luoghi e contesti diversi in cui è rilevante la presenza 
di una componente artistico-performativa che contribuisce a far detonare im-
maginari diversi, inediti, a risvegliare attenzioni sopite e a generare un nuovo 
senso condiviso.

Incursioni ad Altamura. Attraverso la pratica dell’incursione urbana 
radioguidata è stato possibile avviare processi ed elaborare scenari di rigenerazione 
urbana nella città di Altamura. Qui, a partire da due esplorazioni condotte da 
Carlo Infante nel 2013 è stato avviato un processo di indagine del centro storico 

1৹=Ʋ৹ȍǡϲǋȐȐǡǽǷǋ৹ȌȚǡ৹ȊȍǽȊǽȐȗƲ৹ƲȗȗȍƲΑǋȍȐǽ৹ǡǱ৹ȍƲǁǁǽǷȗǽ৹Ǉǡ৹ȗȍǋ৹ƲȗȗǡΑǡȗƷ৹ȊȍƲȗǡǁƲȗǋ৹ȐȚǱ৹ǁƲǶȊǽष৹ȍƲȊȊȍǋȐǋǷȗƲ৹ƲǷǁǞǋ৹ȚǷ৹
ȊȍǡǶǽ৹ȗǋǷȗƲȗǡΑǽ৹Ǉǡ৹ȐǡȐȗǋǶƲȗǡΝΝƲΝǡǽǷǋ৹ǇƲ৹ȊƲȍȗǋ৹Ǉǡ৹ǁǞǡ৹ȐǁȍǡΑǋष৹ƲǱǱƲ৹ǱȚǁǋ৹ƲǷǁǞǋ৹ǇǋǱǱওǋΑǽǱȚΝǡǽǷǋ৹Ǉǋǡ৹ǇǡϦǋȍǋǷȗǡ৹ȍȚǽǱǡ৹
interpretati in ognuna di esse e del grado di “immersione” riscontrato: dal coordinamento “esterno” nel 
ȊȍǡǶǽ৹ǁƲȐǽ৹Ʋ৹ȌȚǋǱǱǽ৹Ǉǡ৹ǁǽঃǁǽǷǇȚΝǡǽǷǋ৹ǷǋǱ৹ȐǋǁǽǷǇǽ৹Ȋǋȍ৹ϯǷǡȍǋ৹ǁǽǷ৹ǱƲ৹ǁǽǷǇȚΝǡǽǷǋ৹ǡǷ৹ȐǡǷǘǽǱǽ৹ǷǋǱ৹ȗǋȍΝǽ৹ǁƲȐǽा৹
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di Altamura2. Le principali parole chiave emerse dalle sessioni di brainstorming 
sono state condotte nello spazio pubblico attraverso la performance di Claudia 
Fabris, artista padovana che ha percorso le vie del centro storico e catturato 
l’attenzione dei passanti grazie a una serie di palloncini colorati legati ai capelli. I 
ȊƲǱǱǽǷǁǡǷǡ৹ǽǱȗȍǋ৹Ʋ৹ǋȐȐǋȍǋ৹ȚǷ৹ΑǋǡǁǽǱǽ৹Ȋǋȍ৹ǇƲȍǋ৹ȍǡȐƲǱȗǽ৹Ʋ৹ȚǷƲ৹ȍǡϲǋȐȐǡǽǷǋ৹ǁǽǱǱǋȗȗǡΑƲ৹ȐǽǷǽ৹
stati anche uno strumento utile a estendere tale discussione e a consentire a dei 
semplici passanti di diventare partecipanti attivi del brainstorming, riportando 
ulteriori parole sui palloncini stessi.

Il processo avviato grazie a queste prime azioni, poi intitolato #SottaninRete e 
curato dall’associazione Esperimenti Architettonici, ha inteso porre l’attenzione 
sui sottani abbandonati o sottoutilizzati del centro storico; sviluppato negli anni 
insieme a una rete di associazioni ed attori sociali (Massaro & Perrucci, 2020). 
Sottaninrete ha consentito la mappatura di circa trecento sottani e l’innesco 
di progettualità e riattivazioni temporanee a scopo socio-culturale. La pratica 
dell’incursione radioguidata ha innescato l’avvio di un secondo processo di in-
ǇƲǘǡǷǋ৹ǋ৹ȊƲȍȗǋǁǡȊƲΝǡǽǷǋ৹ƲȗȗǡΑƲष৹ǁǞǡƲǶƲȗǽ৹[ȗƲϦǋȗȗ�ȍȗǡǘǡƲǷƲष৹ϯǷƲǱǡΝΝƲȗǽ৹Ʋ৹ǁȍǋƲȍǋ৹ǡǱ৹
primo archivio digitale ed open-source di testimonianze e saperi di mestieri arti-
giani, in particolare legati al centro storico e ai sottani. Condurre conversazioni 
erranti tra claustri, botteghe artigiane e sottani è stata un’esperienza di appren-
dimento policentrico, che ha permesso la rilettura e la reinterpretazione della 
città secondo una concatenazione di “stanze urbane” – dove interno ed esterno, 
privato e pubblico appartengono alla stessa categoria, come nella nota mappa di 
Roma di Giovanni Battista Nolli – e di attraversare una serie invisibile di soglie 
diverse.

Incursioni a Roma. Dal 2017, nell’ambito delle attività di Urban Experience, 
ǁǞǡ৹ ȐǁȍǡΑǋ৹ ǞƲ৹ ǡǷƲȚǘȚȍƲȗǽ৹ ȚǷ৹ ϯǱǽǷǋ৹ Ǉǡ৹ ȍǡǁǋȍǁƲ৹ ǋ৹ Ǉǡ৹ ǇǡΑȚǱǘƲΝǡǽǷǋ৹ Ʋ৹ ȊƲȍȗǡȍǋ৹ ǇƲǱǱƲ৹
propria ricerca di dottorato (Massaro, 2017), volto a indagare e far conoscere gli 
spazi del metabolismo urbano della città di Roma. Qui sono state organizzate 
ǡǷǁȚȍȐǡǽǷǡ৹Ƿǋǡ৹ ǱȚǽǘǞǡ৹ ǡǷ৹ǁȚǡ৹ǘǱǡ৹ ȐǁƲȍȗǡ৹ǋ৹ ǡ৹ ȍǡϯȚȗǡ৹ΑǋǷǘǽǷǽ৹ȍƲǁǁǽǱȗǡ৹ǋ৹ ȐǶǡȐȗƲȗǡा৹=Ʋ৹
prima azione è stata pensata come una mise-en-éspace del percorso di ricerca che 
ǞƲ৹ȊȍǽȊǽȐȗǽ৹ȚǷ৹ƲȗȗȍƲΑǋȍȐƲǶǋǷȗǽ৹ǇǋǱǱƲ৹ǁǡȗȗƷ৹ƲǱ৹ϯǷǋ৹Ǉǡ৹ǋȐȊǱǽȍƲȍǋ৹ǶǽǱȗǋȊǱǡǁǡ৹ȐȊƲΝǡ৹
ǇǽΑǋ৹Ȑǡ৹ǋϦǋȗȗȚƲǷǽ৹ǱƲ৹ȍƲǁǁǽǱȗƲष৹ǱƲ৹ȐǋǱǋΝǡǽǷǋ৹ǋǇ৹ǡǱ৹ȗȍƲȐȊǽȍȗǽ৹Ǉǋǡ৹ȍǡϯȚȗǡॄ৹ǱওǡǷǁȚȍȐǡǽǷǋ৹

2 Attività condotta nell’ambito del Laboratorio dal Basso Reactivicity / Old Spaces, new uses 
ϯǷƲǷΝǡƲȗǽ৹ǇƲǱǱƲ৹XǋǘǡǽǷǋ৹UȚǘǱǡƲा
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ǒ৹ ȊȍǽȐǋǘȚǡȗƲ৹ ƲǱǱওǡǷȗǋȍǷǽ৹ Ǉǋǡ৹ ȗȍƲȐȊǽȍȗǡ৹ ȊȚǀǀǱǡǁǡ৹ Ȋǋȍ৹ ǁǽǷǁǱȚǇǋȍȐǡ৹ ǡǷϯǷǋ৹ ǁǽǷ৹ ȚǷ৹
workshop presso il laboratorio artigianale-coworking Kalipè, per immaginare e 
condividere possibili evoluzioni degli spazi sia dal punto di vista architettonico 
che del design dei servizi insieme ad AMA3.

Il walkabout radio-guidato si rivela così un’esperienza aumentata: è, infat-
ti, contemporaneamente trasmessa in diretta radiofonica, rilascia una propria 
«impronta urbana» sulla mappa interattiva e sa espandere la propria dramma-
turgia dal livello della conversazione peripatetica a quello di una performance 
teatrale (Infante, 2020). Infatti, la ricerca-in-azione è proseguita nel 2019 e nel 
2020 includendo gli atti performativi di Consuelo Ciatti, attrice teatrale e per-
former esibitasi in due rapide radio-performance di pochi minuti, basate sulla 
reinterpretazione di alcuni testi di Beckett4, interpretate all’interno di un cas-
sone metallico per la raccolta di elettrodomestici e apparecchiature elettriche 
ȊȍǋȐȐǽ৹ǡǱ৹ǁǋǷȗȍǽ৹ǁǽǶȚǷƲǱǋ৹Ǉǡ৹ȍƲǁǁǽǱȗƲ৹Ǉǋǡ৹ȍǡϯȚȗǡ৹ǡǷ৹ΑǡƲ৹bǽǘǱǡƲȗȗǡ৹ॲǷǋǡ৹ȊȍǋȐȐǡ৹ǇǋǘǱǡ৹
ȐȗȚǇǡ৹ǁǡǷǋǶƲȗǽǘȍƲϯǁǡ৹Ǉǡ৹�ǡǷǋǁǡȗȗƷॳा৹=ওǡǷȗǋȍΑǋǷȗǽ৹ƲȍȗǡȐȗǡǁǽ৹ȐȊǡƲΝΝƲ৹Ǳǽ৹ȐǘȚƲȍǇǽष৹ȍǡ-
ǇǋϯǷǡȐǁǋ৹ǱƲ৹ȊǋȍǁǋΝǡǽǷǋ৹ȗƲǷȗǽ৹Ǉǋǡ৹ǱȚǽǘǞǡ৹ȌȚƲǷȗǽ৹ǇǋǱǱǋ৹ǶƲȗǋȍǡǋ৹ȐǁƲȍȗƲȗǋ৹ǋ৹ȍǡǶǋȗȗǋ৹
in discussione la prossimità tra corpi, spazi e scarti.

Incursioni a Genzano. L’agilità e la versatilità delle pratiche sin qui proposte 
ǒ৹ ȚǷ৹ ǗƲȗȗǽȍǋ৹ ǁǞǋ৹ ǞƲ৹ ȊǋȍǶǋȐȐǽ৹ ƲǷǁǞǋ৹ Ǉǡ৹ ǋϦǋȗȗȚƲȍǋ৹ ȚǷ৹ ȗǋȐȗ৹ ȚǱȗǋȍǡǽȍǋ৹ ǷǋǱǱওǋȐȗƲȗǋ৹
2020 a Genzano di Lucania (PZ), nell’ambito del progetto Genzano Città 
Convivio5. La conversazione itinerante ha consentito un confronto articolare tra 
Ǳǋ৹ȍǡϲǋȐȐǡǽǷǡ৹Ǉǋǡ৹ǁǡȗȗƲǇǡǷǡ৹ǁǽǷ৹Ǳǋ৹ΑǡȐǡǽǷǡ৹ȐΑǡǱȚȊȊƲȗǋ৹ǇƲǘǱǡ৹ȐȗȚǇǋǷȗǡ৹ǇǋǱ৹=ƲǀǽȍƲȗǽȍǡǽ৹
di progettazione V di Unibas e le indicazioni dell’amministrazione Comunale 
ȐȚǱǱǋ৹ ȐϯǇǋ৹ǇǋǱǱƲ৹ȊȍǽǘȍƲǶǶƲΝǡǽǷǋ৹ȚȍǀƲǷƲ৹ǇƲ৹ ǡǷȗȍƲȊȍǋǷǇǋȍǋष৹ ǁǽǷȐǡǇǋȍƲȗǽ৹ǁǞǋ৹ ǡǱ৹
ǁǽǶȚǷǋ৹ ǒ৹ ǇǋϯǷǡȗǽ৹ ঋȚǱȗȍƲȊǋȍǡǗǋȍǡǁǽঌ৹ ǷǋǱǱওƲȍǋƲ৹ ǇǋǱǱও�Ǳȗǽ৹ �ȍƲǇƲǷǽष৹ ȚǷƲ৹ ȗȍƲ৹ Ǳǋ৹
quattro aree interne della Basilicata individuate dalla Strategia Nazionale delle 
Aree Interne. L’incursione per le vie del bordo antico è stata accompagnata 
dalla performance di Silvana Kuhtz, che ha innestato la lettura di brevi testi 
poetici atti a far emergere il portato evocativo ed estetico del metabolismo 

3৹=Ʋ৹ǶȚǷǡǁǡȊƲǱǡΝΝƲȗƲ৹ǁǞǋ৹ǘǋȐȗǡȐǁǋ৹ǡ৹ȍǡϯȚȗǡ৹Ʋ৹XǽǶƲा
4 Un video della performance è disponibile al link: youtu.be/tzhG30uctaM
5 Progetto di ricerca-azione che rientra tra le attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento 
delle Culture Europee e del Mediterraneo (DiCEM) dell’Università della Basilicata con l’ammini-
strazione comunale di Genzano.
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ǇǋǱǱওƲǀǀƲǷǇǽǷǽ৹ȍƲȊȊȍǋȐǋǷȗƲȗǽ৹ǇƲ৹ǋǇǡϯǁǡ৹ǁȍǽǱǱƲȗǡ৹ǋ৹ǇǡȐǶǋȐȐǡष৹Ȋǋȍ৹ȍǡƲȗȗǡΑƲȍǋ৹Ȑȗǽȍǡǋ৹
e memorie in oblio.

=ǋ৹ǡǷǁȚȍȐǡǽǷǡ৹ȐǽǷǽ৹ȊȍƲȗǡǁǞǋ৹ǡǷȗǋǷΝǡǽǷƲǱǡ৹ǶƲ৹ǶƲǡ৹ǁƲǶǶǡǷƲȗǋ৹ϯǷǋ৹Ʋ৹Ȑǌ৹ȐȗǋȐ-
Ȑǋा৹[ǽǷǽ৹ȊȍƲȗǡǁǞǋ৹ȊȐǡǁǽǘǋǽǘȍƲϯǁǞǋ৹ǋ৹ȌȚǡǷǇǡष৹ǶƲǡ৹ȊȍǋǇǋȗǋȍǶǡǷƲȗǋ৹ǽ৹ȊǡƲǷǡϯǁƲȗǋ৹
negli esiti che sono largamente imprevedibili; sono conversazioni, discussioni, 
brainstorming itineranti: esercizi collettivi per allenare l’attenzione e per rila-
ȐǁǡƲȍǋ৹ǡǶȊȍǽǷȗǋ৹ǽ৹ȗȍƲǁǁǋ৹ΑǽǱȗǋ৹Ʋ৹ȊȍǽǇȚȍȍǋ৹ȚǷ৹ȐǋǷȐǽा৹/Ƿ৹ǇǋϯǷǡȗǡΑƲष৹ȌȚǋȐȗǽ৹ȗǡȊǽ৹Ǉǡ৹
incursione è allo stesso tempo un’esperienza di apprendimento, un dispositivo 
informale di ingaggio dell’altro per attivare dinamiche di auto-narrazione di co-
munità.

incursioni
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Il performing media storytelling di Urban Experience. Fonte: foto di Adriano Infante, elaborazione 
ǘȍƲϯǁƲ৹Ǉǡ৹[ƲΑǋȍǡǽ৹BƲȐȐƲȍǽा
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attraverso la presentazione degli esiti delle ricerche condotte in occasione della Summer 
School RecycLand: camminare nei territori in contrazione (29 agosto -  6 settembre 
2021). L’attività ha visto 20৹ ȐȗȚǇǋǷȗǋȐȐǋ৹ ǋ৹ ȐȗȚǇǋǷȗǡ৹Ǉǡ৹ǇǡΑǋȍȐǋ৹ȊȍǽΑǋǷǡǋǷΝǋ৹ǘǋǽǘȍƲϯǁǞǋ৹
e disciplinari camminare da Biella a Torino, con il proposito di osservare e descrivere le 
dinamiche di contrazione, dismissione e i processi di mutamento, gli usi temporanei e le 
rioccupazioni incrementali degli spazi del lavoro nel biellese e nell’eporediese.
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e sui risvolti metodologici del camminare quale preciso punto di vista attraverso il 
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