
SPASS  
! Sinergie fra pratiche artistiche 
e spostamenti sostenibili
Il progetto SPASS esplora un particolare campo di studio composto da fenomeni 
culturali contro!egemonici, minoritari e di nicchia, legati ai più generali processi di 
trasformazione della mobilità. In sintonia con i propositi del manifesto di Losanna per 
un’antropologia non egemonica, che invita a sviluppare nuovi modi di osservazione 
e nuovi oggetti d’analisi, la ricerca si è rivolta ai luoghi e ai non luoghi antropologici 
della mobilità, per sviluppare un sapere critico, situato e condiviso. Al centro dello 
studio abbiamo posto gli intrecci fra pratiche della mobilità sostenibile e pratiche 
conviviali e artistiche, in cui il dispositivo artistico!estetico assume il compito di alza!
re la soglia di attenzione, diventa sistema di analisi, di comunicazione, catalizzatore 
di energie, attivatore di prove di cittadinanza attiva. La ricerca, promossa dal Dipar!
timento economia aziendale, sanità e sociale "DEASS# della SUPSI, ha preso avvio 
nell’aprile $%&$ ed è stata realizzata da un team interdisciplinare di ricercatori pro!
venienti, oltre che dal DEASS, dal Dipartimento formazione e apprendimento "DFA#, 
dal Dipartimento ambiente costruzioni e design "DACD#, dalla Scuola universitaria di 
musica del Conservatorio della Svizzera italiana "CSI# e dall’Accademia Teatro Dimitri 
"ATD#. Il punto di partenza del progetto è la tesi che i pensieri, le emozioni e le pre!
occupazioni per un futuro sostenibile generano pratiche in cui sensibilità artistico! 
estetica e desideri di convivialità fanno da catalizzatori e aggregatori per nuovi stili di 
mobilità e azioni di sensibilizzazione, creano significanti, movimenti, culture. Le prati!
che artistiche e sociali assumono valore culturale; parallelamente alle trasformazioni 
della mobilità, informano, orientano, si contrappongono, creano consapevolezza e 
mostrano le opportunità o'erte dai nuovi stili di esistenza, invitando a cogliere, in 
quello che appare come un limite, occasioni per una migliore qualità della vita e per 
un allargamento creativo delle possibilità e delle relazioni sociali. 
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