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http://www.bitlab.catSound Map in Barcelona

Barcelona, Spain 

Una delle principali attività economiche a
Barcellona è il turismo. I turisti di solito godono
della città, ma i residenti (soprattutto dai quartieri
con più visitatori) abituati a pensare che Barcellona
ha raggiunto il limite della sua capacità. Il risultato
di questa crescente attività turistica è un dibattito
pubblico sulla sostenibilità dello sviluppo della città
come destinazione turistica. 

Come prevedibile, il settore turistico ha sofferto
molto e la pandemia costringe le autorità locali a
ripensare un modello e a promuovere un turismo
più sostenibile. È chiaro che la città ha bisogno di
modi più sostenibili di turismo, basati sulla qualità
invece che sulla quantità, iniziative che includano
l'autenticità e riconnettano con la gente del posto,
che generano una coscienza per l'ambiente e la
diversità.

http://www.bitlab.cat/en/projectes/sant-andreu-sound-map/
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https://totemus.be/

L'esperienza richiede un registratore audio o un'app, richiede un uso attivo dello strumento. Utilizza anche un repository audio open source:
FREESOUND dove i partecipanti imparano a caricare i propri suoni e imparano a geolocalizzarli. 

Sound Map in Barcelona

Come questo tour urbano evidenzia gli strumenti digitali

I tour sono fatti a Sant Andreu, un quartiere di Barcellona fuori dal centro città, e l'idea principale di questi tour è quella di visitare il luogo e i suoi
abitanti, riconoscendo i loro usi e la vita quotidiana. Con questa idea in mente, i partecipanti possono essere turisti o abitanti locali. 

Come questo tour urbano evidenzia sostenibilità

Questa iniziativa è un tour attraverso Sant Andreu, un quartiere di Barcellona, dove i partecipanti imparano ad usare un
registratore acustico. Possono ascoltare e registrare il proprio tour, e poi creare una mappa dove possono geolocalizzare i suoni,
in questo modo chiunque può ascoltare e vedere dove è stato registrato. Con questi suoni, hanno anche fatto concerti con artisti
famosi che lavorano nello stesso quartiere. Usano il suono come un modo per riscoprire la città, e usano strumenti open-source.About

https://totemus.be/
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Perifericità

Riscoprire il
quartiere usando
le nostre orecchie
invece che solo i
nostri occhi.
Hanno visitato
luoghi comuni
come il parco, il
mercato, ecc.

Promuovere la
riscoperta
dell'autenticità della
città e dei suoi
abitanti attraverso
l'ascolto rispettoso
della loro vita
quotidiana.

Questa iniziativa
può essere fatta
con diverse
categorie di
persone. Non è
adatta a persone
sorde o con
problemi di udito.
Inoltre, l'uso di
cuffie può essere
scomodo per alcuni
pubblici. 

Questa esperienza
utilizza registrazioni
audio, inoltre può
essere possibile
essere fatto anche
con i telefoni
cellulari. È
necessario un
computer per
caricare e
geolocalizzare i
suoni. 

Mentre i
partecipanti
registrano il loro
tour, può essere
migliorato con una
storia creata dalle
guide o anche dai
partecipanti,
potrebbe essere
modellato prima o
dopo il tour. 

I risultati delle
sessioni sono
riutilizzabili e
possono contribuire a
nuove opportunità.
Nel settore del
turismo, questa
iniziativa potrebbe
essere una buona
pratica di sostenibilità
e del patrimonio
culturale. 
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