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 data design psicogeografica

Il modo migliore per fare un po' di psicogeografia  E’semplicemente fare un giro non pianificato 
in citta’, immergendoti senza aspettative. Questo metodo si chiama derive’, in italiano deriva, 
l'esplorazione di un luogo in modo inconsueto, lasciandosi deliziare da imprevisti, scorci, 
situazioni e dalla bellezza ed emozioni che un contesto urbano puo’regalarti... guardati 
intorno con occhi aperti, Stai vedendo strati di informazioni di uno spazio solitamente noioso. 
Mentre cammini, cerca i segnali da decifrare e concediti la liberta’creativa d’interpretazione

durante una tua deriva, continua ad esercitarti sulla percezione dell’energia emanata dalle persone, man 
mano che la senti raccogli i seguenti dati e segui lo schema qui sotto: 

Nel prossimo gioca-esercizio lavorerai sulla tua capacita’ di cogliere e sentire l’energie delle persone.  
man mano che incontri le persone segnati, nel grafico, il grado d’intensita’ della loro energia , posizionali 
nella fascia d‘intensita’ che ritienti adeguata Seguendo le indicazioni qui sotto:

la linea nera rappresenta il tuo percorso
le linee gialle le fascie d’energia

i cerchi rappresentano piu’ o meno la 
dimensione del gruppo di persone che
incontri

esempio di come completare l’esercizio

cimentati con un tragitto psicogeografico, cerca di individuare almeno 6 osservazioni  che 
ti incuriosiscono. nel grafico sottostante, segnateli, Seguendo l’ordine cronologico 
suggerito.
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