
TO.PSIC
SOCIETY

GUIDA 
PER 
PERDERSI

Come si arriva dal punto A al Punto B?

B

A

A

E SE IL 
PUNTO B 
NON CI 
FOSSE?

LA 
CITTÀ 
È LA 
TUA 
FORESTA

LA TO.PSIC SOCIETY È STATA CREATA 
PER INCORAGGIARE E DIFFONDERE 
LA FIGURA DELLO PSICOGEOGRAFO, 
L’ESPLORATORE URBANO.

Attraverso il concetto di Urban Safari, la TO.PSIC 
SOCIETY ricerca persone che naturalmente 
amino esplorare gli anfratti nascosti della città e/o 
di coloro che hanno la curiosità di farlo. 

Sosteniamo che ciò che rende le città luoghi 
interessanti in cui trovarsi è l’imprevisto. Creando 
volutamente uno spazio per un pigro vagare 
senza meta, si accentua la possibilità della 
scoperta. La TO.PSIC SOCIETY non ha scopo di 
lucro. La sua attività consiste nella scoperta di ciò 
che hai proprio sotto i piedi, davanti agli occhi, 
sopra la testa e intorno a te.

Perditi e abbraccia l’inatteso.

“Non 
trovare la 
strada in 
una città 
non 
signifi ca 
molto ...

... Ma 
perdersi in 

città come ci 
si perde in 
una foresta 

richiede 
pratica... 

...  Bisogna allora che i nomi 
delle vie parlino a colui che si è 

smarrito la lingua dei rami secchi 
che si spezzano, e le stradine nel 
cuore della città rispecchino per 

lui le ore del giorno, nettamente, 
come un vallone di montagna».”

WALTER BENJAMIN 

TORINO



o Ri-orientati e cerca la collina della città. Dirigiti 
verso di lei.

a Cerca un posto (una panchina, nel parco, 
sull’erba) e siediti o sdraiati. Resta per almeno 10 
minuti e vedi che succede.

*Suggerimento. Se in qualsiasi momento 
del tuo viaggio queste linee guida non fossero 
feconde, salta un passaggio o volgi lo sguardo 
nella direzione di qualcosa che t’interessa.

VAI A UN 
S A F A R I 
URBANO

OPZIONE 2
La strada che sai (o quasi)*

q Vai in una zona della città con cui hai familiarità, 
ma che ti piacerebbe esplorare.

w Dirigiti grosso modo verso il parco più vicino.

e Lungo il percorso, scegli una strada che di 
solito non prendi (o, meglio ancora, che non hai 
mai preso prima).

r Prendi un’altra strada che solitamente non 
percorri.

t E un’altra. 

y E un’altra.

u E un’altra.

i Eccetera.

o Voila! le nuove scoperte abbondano.

*suggerimento rapido: prendi un vicolo.

OPZIONE 3
Porta Palazzo*

q Prendi il bus o la metro. 

w Scendi dalle parti di Piazza Statuto.

e Prosegui a piedi lungo corso Principe Eugenio 
verso Piazza della Repubblica.

r Continua dritto fi no a incrociare un semaforo 
rosso. Cambia direzione seguendo quella del 
verde.

t Cammina per tre isolati e volta al primo vicolo 
che incontri.

y Prendi a destra e dirigiti verso l’incrocio 
successivo.

u Scegli la tua direzione. Prendi una strada che ti 
sembra interessante.

i Prosegui camminando per 3 isolati. Dopo il 
terzo fermati all’angolo.

o Cerca un ciclista.  Prosegui nella stessa 
direzione del primo che vedi. Cammina per tre 
isolati. Ritorna al numero 4.

a Segui questa procedura fi n quando hai visto 
abbastanza del centro. Torna indietro verso Porta 
Palazzo.

s Lungo il tragitto, sali su un autobus che non hai 
mai preso prima. Fatti un giro.

d Congratulazioni! Ora sei un Psicogeografo.
E non hai nemmeno bisogno di una mappa. 

* Suggerimento. Perdi la cognizione del 
tempo. Lascia a casa l’orologio e/o spegni il 
telefonino.

“CI 
TUFFIAMO E 
RIEMERGIAMO 
IN LUOGHI 
NUOVI”. 

          RALPH WALDO 
EMERSON

PERDITI

OPZIONE 1
RANDOM*

q Dirigiti verso la fermata dell’autobus più vicina 
a casa.

w Sali sul prossimo autobus diretto verso il 
centro.

e Scendi dopo 12 fermate.

r Quando scendi dal bus, gira a sinistra.

t Quando incontri un uomo con gli occhiali 
cambia immediatamente direzione e prendi la 
prima a sinistra.

y Cerca un’edicola che esponga la locandina 
di un giornale di sinistra o almeno di quella de 
la lRepubblica. Fermati e osserva l’ambiente 
circostante.

u Scegli la tua strada. Cerca una direzione che 
sembra interessante e dirigiti da quella parte.

i Fermati e osserva l’ambiente circostante. Entra 
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