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Realizzare "Utopie situate - Altri luoghi possibili": una miniserie ani-
mata in 4 episodi che narra di un "viaggio utopico alla ricerca di 
luoghi reali" guidato letteramente da Michel Foucault. Un viaggio che 
farà tappa nei migliori centri di rigenerazione urbana su base culturale, 
disseminati nel Sud Italia, che si sono distinti per la loro straordinarietà 
e per il fatto di essere già concretamente delle Utopie Situate. I protago-
nisti della serie costituiranno una rete pronta ad attivare un percorso di 
co-progettazione. 

"Utopie situate - Cultural Community Jam" è una maratona nazionale 
della durata di 3 giorni che si terrà dal 19 al 21 giugno. L'obiettivo della 
Jam è la co-progettazione di un modello architettonico replicabile e di 
una web-app open source, studiate ad hoc per rispettare le normative 
post-covid19. Tale modello verrà brevettato, diventando un possibile 
protocollo di applicazione per tutti i centri culturali che vorranno entrare 
a far parte della nostra community. 

Applicare concretamente il modello co-progettato in determinate aree e 
liZsb�Zee�Zi^kmh%�bgZn`nkZg]h�\hl³�ngZ�l^kb^�]b�“parchi culturali” deno-
minati “Utopie Situate”: primo tra tutti il Pessoa Luna Park.

IL PROBLEMA
L^�]Z�ng�eZmh%�e�^f^k`^gsZ�<HOB=&*2�aZ�\heibmh�]nkZf^gm^�be�l^mmhk^�]^eeZ�
cultura, mettendo in crisi i concetti classici di aggregazione e comunità, 
]Zee�Zemkh�`eb�aZ�eZg\bZmh�ngZ�l_b]Z�\a^�ihmk^[[^�mkZl_hkfZklb�bg�ngZ�lmkZhk]b-
naria opportunità.

LA SFIDA
Come progettiamo un parco culturale aperto alla comunità che sia al con-
m^fih�Z\\^llb[be^�^�lb\nkh8�<hf^�k^lmbmnbZfh�e�bg\Zgmh�^�be�l^glh�]b�eb[^km¨�
generato finora dai centri culturali più innovativi?

LA STRATEGIA
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UTOPIE SITUATE | Mini serie animata in 4 episodi

ANALISI DEL TESTO              SVOLGIMENTO

Ed è così che abbiamo messo Michel Foucault su una ruota panoramica 
per farlo fluttuare fino alle utopie situate. Già.

2

Soggetto:             

Abbiamo messo:         

Michel Foucault:         

Su una ruota panoramica:     

2GR�HCRĚO�ĝTěěTCRG����������

Fino alle utopie situate: 

noi, il Pessoa Luna Park

`kZsb^� Z� Iahmhlahi� ^� Z� ng� ih�� ]b� ^__^mmb�
]�ZgbfZsbhg^

sì, abbiamo scomodato il grande filosofo 
francese

e non a caso: siamo un Luna Park

in quarantena abbiamo visto dei tutorial di 
David Copperfield

i luoghi-non luoghi di cui Foucault parla 
nel saggio “Utopie. Eterotopie”



IL PROGETTO

Partendo dal saggio in questione, abbiamo immaginato un viaggio utopico 
attraverso luoghi reali, luoghi in cui già esistono o stanno per avviarsi pro-
getti di rigenerazione urbana su base culturale. Il viaggio è pensato come 
un format animato, suddiviso in 4 episodi ]^eeZ�]nkZmZ�]b�*)��\bZl\ngh'�
I protagonisti della miniserie sono luoghi straordinari, disseminati nelle 
k^`bhgb�]^ee�BmZebZ�F^kb]bhgZe^'�Ikhikbh�\hf^�be�I^llhZ�EngZ�iZkd%�gZl\hgh�
\hg�e�bgm^gmh�]b�kbjnZeb_b\Zk^�liZsb�nk[Zgb%�`^g^kZg]h�\nemnkZ'�O^g`hgh�gZk-
rati attraverso il racconto di chi li ha sognati e realizzati, grazie alla voce di 
chi li mantiene in vita con il lavoro quotidiano. 

LO SCOPO DEL VIAGGIO

Be�[kZgh�]b�?hn\Znem�iZkeZ�Zg\a^�]b�ghb3�ng�utopia situata alla ricerca di 
altre simili. Un viaggio tra le menti visionarie che hanno trasformato utopie 
in luoghi localizzabili su una carta geografica. Progetti che hanno modifica-
to la grammatica delle relazioni tra le comunità che li accolgono. 
Un viaggio tra esperienze - tutte nel Sud Italia - che hanno condiviso, e con-
]bob]hgh%� e�^lb`^gsZ�]b�kb`^g^kZk^�liZsb�nk[Zgb�ZmmkZo^klh� eZ�\k^Zsbhg^�]b�
comunità di pratica. Attraverso questo viaggio tentiamo di ripercorrere i pro-
cessi, comprendere i presupposti, tratteggiare le dinamiche di esperienze 
molto simili tra loro per condividere memorie e costruire una base comune. 
Oh`ebZfh�kbikh`^mmZk^�be�_nmnkh'��
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VERSO IL FUTURO

Sì, il futuro. Quello prossimo e incerto che prefigura un reale rinnovato. Le 
circostanze storiche rendono questo viaggio necessario; perché è solo inter-
rogando chi ha visto cose prima degli altri che si può iniziare a comprende-
re come attivare nuovi processi di innovazione territoriale e culturale, che 
partono dalla rigenerazione di spazi urbani, in un periodo storico in cui il 
concetto di comunità cambia e si allarga, come le distanze imposte da 
questo nuovo reale. 

OBIETTIVI

Considerata la fase storica che impone il distanziamento sociale, il progetto 
persegue degli obiettivi chiari: 

Realizzare un itinerario turistico vero e proprio;

Segnalare punti in comune tra gli innovatori culturali intervistati e il PLP;

Coinvolgere le istituzioni per aprire uno scenario sul turismo post-co-
vid19 (es. comuni, regioni e enti affini);

Raccogliere visioni per riportarle nel progetto di una riapertura del PLP, 
attenendosi alle direttive di distanziamento sociale; 

Attivare un percorso di co-progettazione per strutturare nuove utopie 
situate ad hoc che rispondano alle nuove esigenze post-covid19.



PESSOA LUNA PARK 
I^llhZ�EngZ�IZkd�¯�e�nmhibZ�lbmnZmZ�i^k�^\\^ee^gsZ%�be�enh`h�nmhib\h�Z 
partire dal quale Michel Foucault comincia il suo viaggio. Più in gene-
rale, invece, Pessoa Luna Park è un nuovo progetto culturale itinerante 
che coniuga in maniera del tutto inedita tre temi fondamentali: ecolo-
gia, innovazione e promozione culturale. Sulla scia dei programmi di 
riqualificazione urbana presenti nelle maggiori capitali europee, il 
progetto consiste nella realizzazione di uno spazio temporaneo 
Zee�Zi^kmh3�ng�engZ�iZkd�nk[Zgh�kbohemh�ikbg\biZef^gm^�Zb�fbee^ggbZe'

MICHEL FOUCAULT 
“Credo che ci siano in ogni società delle utopie che hanno un luogo 
preciso e reale, un luogo che si può localizzare su una carta; utopie 
che hanno un tempo determinato, un tempo che si può fissare e misu-
rare secondo il calendario di tutti i giorni.”
M. Foucault in “Utopie, Eterotopie”, ed. Cronopio, Napoli.
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INFO & CONTATTI
Azzurra Galeota, ik^lb]^gm^�]^ee�:ll'�I^llhZ e Art director

t. +39 3342022647  +39 3392922853
direzione@pessoalunapark.it

www.pessoalunapark.it 
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