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Di fronte a una mappa – geografica o 
concettuale – la risposta può essere duplice: 
da un lato il conforto di uno strumento 
rodato, fondamentale per orientarsi, che 
definisca dei punti di riferimento; dall’altro la 
consapevolezza che ogni mappa, non appena 
è tracciata, tende, nel confronto col relativo 
territorio, alla desuetudine, poiché il reale è 
in continuo mutamento. 
Mappe del Futuro, nei matinée domenicali 
delle ore 11, fa spazio alla necessità di 
intrecciare interrogativi fondamentali e 
globali con conoscenze compartimentate, 
segregate e disperse, proponendo attraverso il 
dialogo con figure eccellenti, percorsi umani 
e intellettuali di particolare intensità.
Ricognizioni nel presente in cui l’avvenire, il 
”futuro”, è anche dipendente dalla coscienza, 
dalla comprensione, dalla passione e dalla 
compassione.



Ilaria Vitellio
MappinNa 
neografia dell’urbana 
esperienza

MappiNa realizza una diversa immagine culturale 
delle città attraverso il contributo, critico ed 
operativo, dei suoi abitanti. Nata a Napoli alla 
fine del 2013 stimola i cittadini a guardare la 
propria città fuori dalle immagini stereotipate e 
a raccontarla attraverso l’esperienza quotidiana. 

testi e contribuire alla costruzione di una varietà 
di mappe fondate su quella cultura urbana che 
si esprime nella street art, nei giochi in strada, 
negli incontri inaspettati, nelle pratiche di 
uso degli spazi pubblici, negli arredi urbani 
autoprodotti per rendere comoda la città (Mappa 
dei Luoghi), nei suoni e nelle parole ascoltate per 
strada (Mappa dei Suoni), nei suoi spazi incerti e 
immobili abbandonati (Mappa Abbandoni) e nelle 
possibilità di riutilizzo anche temporaneo (Mappa 
delle Idee), nella varietà degli operatori che 
producono cultura e nella moltitudine di eventi 
che la diffondono (Mappa degli Attori ed Eventi).

Ilaria Vitellio — Urban Planner e civic hacker, con 
specializzazione, master e PhD in urbanistica 
e pianificazione. Si occupa di strumenti di 
governo del territorio e di politiche urbane con 
particolare attenzione ai temi della costruzione 
multiattoriale di processi di rigenerazione 
urbana attraverso la sperimentazione di approcci 
quali il cultural planning, community mapping, 
community planning 2.0, neogeografia e open 
data. Ha svolto per anni attività di docenza 
presso università italiane, partecipato a ricerche 
nazionali e internazionali. Attualmente è Ceo di 
MappiNa - Mappa Alternativa della Città di Napoli 
e di CityOpenSource.
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