HUGO'S STORY

CAP. 1 ISPIRAZIONE: INIZIARE A CAPIRE
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LA GENESI

IL TEAM

LA FORMAZIONE

Il progetto HUGO (Human Geography
Organizer) nasce dalla necessità di
immaginare soluzioni, diverse e
possibili, capaci di rispondere ai
bisogni ed alle criticità di un'area
fragile.

Al fianco del comune di Empoli vengono
chiamate a collaborare due diverse
realtà con le loro specifiche
competenze: Sociolab e Pirati Urbani
(Rete Ergo).

Sociolab introduce e sviluppa il Service
Design: "Un insieme di tecniche e
strumenti operativi che permettono di
comprendere la realtà, raccogliere ed
organizzare informazioni, prototipare e
testare soluzioni".
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IMMERSIONE: PHOTOSAFARI

IMMERSIONE: PERSONE E RELAZIONI

Osservare, scattare, conoscere. Il team
si immerge nel contesto alla scoperta
degli spazi.

Osservare, domandare, conoscere. Il
team si immerge nel contesto alla
scoperta di chi vive quegli spazi.
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UN NUOVO MODO DI VEDERE LE COSE:
SERVICE DESIGN
Dall'ispirazione all'ideazione. Da ciò che
ho imparato alle idee.
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CAP. 2 IDEAZIONE: SCOPRIRE LE STORIE
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INCONTRARE I COMMERCIANTI

INVITI AI RESIDENTI

I commercianti sono coloro che hanno
sempre lo sguardo affacciato sui luoghi
e l'orecchio teso alle storie. Sentire le
loro significa sentire quelle di molti.

C'è chi vive qua da sempre e chi da
qualche mese: punti di vista diversi per
lo stesso luogo.
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I PASSANTI
Non solo chi vive e lavora, questi luoghi
parlano anche delle storie di chi passa,
sosta o attende.
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SCOPRIRE LE STORIE
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INTERVISTE UNO AD UNO

DIGITAL CAFÈ

Qualcuno ha preferito raccontarci la
propria storia in maniera privata ed
individuale...

... Altri hanno scelto di sedersi al nostro
Hugo Digital Cafè per raccontarsi,
ascoltare, condividere.
Agli stessi tavoli del bistrot si sono
seduti residenti, commercianti, decisori
politici, e chiunque avesse voglia o
interesse a partecipare.
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LA RELAZIONE
Visualizzare un problema per
identificare una soluzione. Hugo è la
ricerca dell'identità di un luogo che non
può essere la somma di storie passate:
"Dobbiamo capire se vogliamo ricreare
un passato che non c'è più o se vogliamo
immaginare qualcosa di diverso"
insieme.
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CAP. 3 LE INTERAZIONI
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SECRET GARDEN 1

SECRET GARDEN 2

SECRET GARDEN 3

Il secret garden è un salotto itinerante:
rappresenta uno spazio fisico in cui le
storie narrate acquisiscono una voce ed
una forma. Residenti, commercianti,
passanti vivono gli spazi trasformandoli
nel palcoscenico di qualcosa che potrà
accadere.

Possono l'arte, gli artisti e chi la
promuove trasformarsi in attori sociali?
L'esperienza dell'Utopia Digital Caffè
accetta la sfida lanciata da Hugo.

Ibridarsi per generare: writers e
cittadini, architetti e negozianti si
incontrano. Rendere reale e sostenibile
una soluzione innovativa.
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30.05.2021 THE END AND THE BEGINNING
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FLASH MOB

CALCIO SOCIALE

STORY HUNTERS

residenti

utopia digital

mashup
Dialflavoring, coloring or preserving
food.
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30.05.2021 THE END AND THE BEGINNING
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CHILLOUT

HUGO'HOUSE

?

residenti

utopia digital

mashup
Dialflavoring, coloring or preserving
food.

