
 “REACTIVE PUBLIC SPACES / MAPPING & MIXED REALITY”  di LearningCity, progetto di 

innovazione sociale urbana e tecnologie abilitanti, è  l’azione che agisce sugli spazi pubblici collettivi urbani, 

quali luoghi da riattivare e risignificare per città inclusive dagli scenari sostenibili e resilienti. 

Si fonda sull’idea che ogni spazio collettivo, aldilà della qualità della su forma fisica, debba ritrovare nelle 

dimensioni della sua fruibilità, accessibilità e sensibilità possibili visioni condivise, nell’uso, nelle relazioni con 

le persone, i paesaggi, le sue differenti scene quotidiane. Gli spazi collettivi, sono la promessa alla città, la cura 

dei cittadini. Sono il calibro con cui “si abita la democrazia” nelle città, sono il palinsesto reale e virtuale di 

visioni possibili e tracciabili. Sono sempre luogo di assetti temporanei nel loro uso, ma devono ambire a 

qualità ambientali e sociali stabili ed in grado di co-progettare e co-produrre livelli di benessere e di sicurezza 

per chi li abita, li attraversa, li vive. 

Nel DOCVIDEO, girato in tre spazi collettivi della città di Reggio Calabria, a Nord, piazzetta S.Caterina, al 

Centro sul Lungomare Falcomatà ed a Sud a P.zza della Pace, lo spazio viene fruito da abitanti differenti in 

maniera differente e particolare nella sua “prossimità”, la sua visione S.L.A._ sul livello dell’anima – 

corrisponde allo sguardo con cui vengono percepite le possibilità dello spazio, i sentimenti per abitarlo, i 

paesaggi che lo descrivono. "Dove posso abitare, chi posso incontrare, quello che posso vedere...” diventa la 

misura con cui ogni spazio si ritrova sulla linea dell’anima ed ogni visione ridimensiona il suo sguardo. 

Il lavoro filmico è integrato alla comunicazione di mixed reality, raccontata e sperimentabile nella stazione 

mapping che ne riporta le informazioni fisiche e relazionali rintracciabili con il QRCode, ma anche nuove 

visioni sperimentabili personalmente attraverso l’esperienza virtuale, percorrendo i paesaggi urbani tracciati 

con un panorama video 360°.       (text Consuelo Nava)  
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