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Call per volontari 2020 | Allestimenti
Dopo il progetto pilota, il Pessoa Luna Park torna per una 
nuova edizione. La call è un invito a reinventare lʼimmagine 
del PLP, in linea con i desideri della collettività e le opportunità 
date dallʼinnovazione, ma soprattutto a comunicarla nel modo 
giusto. Lʼobiettivo è di ridisegnare lʼimmagine del PLP per 
costruire insieme uno spazio unico di sperimentazione colletti-
va in chiave ecologica.

IL PROGETTO 
Il PLP è un progetto collaborativo di riappropriazione degli 
spazi urbani. Lʼidea di rivisitare lʼambientazione del Luna Park 
nasce dallʼesigenza di trasmettere temi impegnativi alla collet-
tività senza rinunciare alla svago e al divertimento. In tal 
senso, lʼinnovazione funge da tramite tra lʼuniverso giovanile 
e temi attuali come la salvaguardia dellʼambiente. Lʼobietti-
vo è di allestire uno spazio ideale eco-friendly allʼinterno 
del quale ogni area è alimentata dallʼenergia circolare. Il 
laboratorio di riciclo e di stampa 3D converte i rifiuti plastici 
in materia prima, lʼorto urbano rifornisce il chiosco centrale, il 
market sostiene lʼartigianato locale. Lʼintero progetto prevede 
lʼutilizzo di materiali di scarto industriale e il riuso di arredi 
dismessi recuperati in discarica.
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L’esperienza collettiva alla base del progetto
Lʼunicità del PLP è nellʼimpostazione partecipativa. La call è 
unʼopportunità unica per prendere parte a un progetto dina-
mico e allʼavanguardia e per costruire uno spazio di speri-
mentazione e socializzazione.

Far parte di una grande, spontanea e vibrante comunità 
composta da giovani che desiderano creare uno spazio 
unico

Sperimentare e dare forma alle proprie idee

Acquisire nuove competenze attraverso attività di gruppo 
trasversali

Condividere insieme unʼincredibile estate

Beneficiare di una vetrina dʼeccezione per la creatività e 
lʼinnovazione, fonte di nuove collaborazioni e opportuni-
tà

Accedere liberamente a una serie di attività a pagamento 
(es. PLP experience, workshop, concerti etc.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ALMENO 6 BUONE RAGIONI PER PARTECIPARE
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Chi può partecipare ?
Tutti! Che tu sia un giovane studente, un laureato o abbia 
anni di esperienza alle spalle, se vuoi condividere unʼesperi-
enza unica e mettere a disposizione le tue conoscenze e un 
poʼ del tuo tempo, il PLP è il progetto che fa per te!

Chi cerchiamo ?

Quando?
Mettiti subito in gioco e reinventa il PLP insieme a noi! Invia la 
tua candidatura allʼindirizzo info@pessoalunapark.it 
entro il 10/06/2020. I candidati verranno contattati entro 
15 giorni dalla data di chiusura della call. Verrà fissato un 
primo incontro in cui verrà presentato il progetto e, a seguito 
della selezione, i candidati verranno assegnati a un team 
work. 

ARCHITETTI

SCENOGRAFI

DESIGNER 

FALEGNAMI

ELETTRICISTI

IDRAULICI

FABBRI CREATIVI
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AREE DA PROGETTARE

CHIOSCO

PALCO

FOOD MARKET

IMAGINARIA

ORTO

FABLAB

AGORÀ

RELAX

GIOCHI XXL

DRIVE INSCASSATO

ECO-PALESTRA

ENTRATA



Palette colori

Materiali

Esigenze

LEGNO

FERRO

PLASTICA RICICLATA NEL FABLAB

FALEGNAMI

MATERIALI DI SCARTO

5

Lʼesigenza del PLP è creare con materiali di recupero struttu-
re componibili, flessibili e progettate per essere riutilizzabili e 
facilmente trasportabili
KEYWORDS: Luna Park; riciclo; riuso; modulare; leggero; 
resistente; luci e ombre; colori



6

Lʼ agorà è una delle installazioni più emblematiche del 
Pessoa Luna Park. È un luogo di incontro e di coprogettazio-
ne in continua evoluzione. È uno spazio dedicato al dialogo 
e allʼinterconnessione, è il luogo ideale in cui esprimere la 
propria creatività per dare vita a qualcosa di originale e 
innovativo.

Capacità
20 mq / 15 persone

Esigenze

struttura autoportante resistente alle intemperie

sistema di protezione dal sole

riutilizzabilità per gli anni futuri (smontabile, modulabile)

grande visibilità

costruzione studiata per favorire il dialogo tra le persone

progettazione ad hoc per attività di co-working

spazio di affissione segnaletiche e infografiche 

utilizzo materiali di scarto

AGORÀ

Village au Pied-du-Courant Village au Pied-du-Courant La Pépinère - Chapitre dʼété
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Imaginaria è uno spazio destinato a tutti i bambini e le bambi-
ne e alla loro capacità immaginativa. Imaginaria è dedicato 
al gioco, allʼavventura, alla scoperta e alla creatività. Ogni 
struttura deve essere concepita per consentire il movimento in 
piena autonomia e sicurezza, consentendo la libera espres-
sione dellʼimmaginazione senza costringere i più piccoli in 
contesti di gioco predeterminati. Imaginaria ha come obietti-
vo la divulgazione dei principi cardine dellʼecosostenibilità ai 
più piccoli e alle loro famiglie.

Capacità
80 mq / 30 bambini

Esigenze

spazio adatto ai bambini e alle bambini da 0-10 anni

sicurezza

resistenza alle intemperie

sistema di protezione dal sole

progettazione che incentivi lʼimmaginazione dei bambini

utilizzo di texture e pattern colorati e stimolanti 

utilizzo materiali di scarto

IMAGINARIA
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Il PLP è pensato come luogo dove potersi rilassare e trascor-
rere gli assolati pomeriggi su sdraio e amache. Il bar centrale 
è la nostra piazza: un luogo circolare in cui condividere una 
birra fresca con gli amici dimenticando il tempo che passa.

Capacità
500 mq / 200 persone

Esigenze

spazio con sedie e tavolini

zone ombreggiate

riutilizzabilità per lʼanno futuro

allestimenti smontabili e leggeri

spazio verde

zone studiate per favorire il dialogo tra le persone

utilizzo materiali di scarto

Pinterest, vedi connettori in plastica Collectif parenthèse Collectif parenthèse

RELAX
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Rivisitare lʼambientazione dei Luna Park tradizionali è il tema 
cardine degli allestimenti del PLP. Pensiamo che la rigenera-
zione urbana non possa prescindere dai luoghi dedicati al 
gioco sul modello proposto dagli urban games. Lʼintento è 
quello di creare degli spazi ludici, creativi e originali reinter-
pretando giochi tradizionali in versione XXL.

Capacità
25 mq ciascuno / preferenza per giochi a squadre

Esigenze

strutture resistenti alle intemperie

zone ombreggiata

riutilizzabilità per lʼanno futuro (smontabile, modulabile, leggero)

utilizzo di materiali di scarto

riferimenti al tema dellʼecologia

spazio affissione segnaletiche e infografiche (es. regolamento giochi)

Pinterest, non definito Pessoa Luna Park 2019 Pessoa Luna Park 2019

GIOCHI XXL
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Questʼanno una parte dellʼallestimento del PLP è dedicato ad 
uno spazio in cui poter fare sport allʼaperto in piena libertà. 
Anche questʼarea dovrà rispondere ai principi base dellʼeco-
nomia circolare. Prevediamo la costruzione di attrezzi per 
allenarsi che siano in grado di trasformare lo sforzo fisico in 
energia elettrica. 

Capacità
70 mq / 10 persone / 5 punti con attrezzi

Esigenze

sistemi rudimentali di trasformazione del movimento 

in energia elettrica (es. bici con dinamo)

utilizzo materiali di scarto

sicurezza

strutture autoportanti resistenti alle intemperie

ECOPALESTRA


