
la mappa delle mappe
INAUGURAZIONE VENERDÌ' 12 OTTOBRE dalle 18.30
mostra a cura di Filippo Partesotti

PROGRAMMA DELLA SERATA: 
dalle 18.30 aperitivo e musica, postazione libera per il disegno delle mappe 
ore 18.30 Filippo Partesotti racconta il progetto in una conversazione aperta con il pubblico 
ore 19 il van arancione di EnERgie Diffuse e l'Assessore Mezzetti fanno tappa anche da noi! 
ore 21 Tresca - balli popolari a cura di Tribanda - gruppo BallaMo

Le mappe presentate durante la mostra sono una selezione di un progetto più ampio con l’obiettivo di raccogliere 300 mappe disegnate 
partendo dallo stesso oggetto: lo storico  Villaggio Artigiano di Modena Ovest. L’artista Filippo Partesotti ha realizzato diverse tappe 
laboratoriali del progetto nei mesi scorsi,  chiedendo a moltissime persone di realizzare una mappa “secondo loro” del Villaggio Artigiano. 
Il progetto di Partesotti nasce dalla curiosità di vedere in che modo si sovrappongono o si escludono i vari sguardi di chi vive e di chi 
lavora in un quartiere, dei bambini o degli anziani, esplorando i percorsi per andare a scuola, a fare la spesa, studiando chi prende 
l’autobus e chi usa l’auto e così via. Questo processo produce necessariamente un “ritratto” del quartiere molto diverso dalla fotografia 
scattata con studi e relazioni sociologiche e urbanistiche, che operano sempre con uno sguardo razionale e ‘dall’alto’. Il progetto è quindi 
un modo per familiarizzare maggiormente con il territorio, approfondendo la conoscenza della sua identità percepita e percepibile. 

“In ognuno di noi si forma un’immagine,

una forma ideale, una ‘mappa ideale’ dei

posti che si frequentano a seconda di

come li si vive, con i propri ritmi, i propri

spostamenti, abitudini, necessità. Spesso

queste mappe ideali non corrispondono

alle mappe tradizionali della cartografia,

anzi, a volte sono proprio molto diverse e

‘raccontano’ molto di più, di solito in

modo inaspettato, la forma di un

quartiere, un paese, o anche una città.” 

F.P. 
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La mostra sarà visitabile tutti i lunedì dalle 18 alle 20 durante il mercato bio di Alimentazione Ribelle 


