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UNA CITTÀ CHE LEGGE, 
UNA CITTÀ CHE VIVE

Laboratorio di narrazione multimediale
per il racconto delle biblioteche e attraverso 
gli occhi delle comunità locali di appartenenza

Comune di 
San Giorgio 
di Nogaro

Comune di 
Cervignano 
del Friuli

Comune di 
Bagnaria
Arsa

Comune di 
Latisana



PRESENTAZIONE

Si tratta di un laboratorio di narrazione multimediale. Attraverso tecniche di 
coinvolgimento non formale saranno organizzati incontri di co-progettazione 
volti a costruire una storia collettiva insieme alle realtà coinvolte. Un gruppo 
di abitanti (di diverso genere, età, abilità, professione ecc), individuato in 
base alla sua storia “d’amore” con la biblioteca, sarà invitato a rispondere ad 
alcune domande attivando pratiche di auto-narrazione: potersi raccontare 
per poter dare luce a ciò che accade nella quotidianità di un luogo che si 
frequenta abitualmente, e nella quotidianità di un gesto privato e sociale allo 
stesso tempo come la lettura.

In tal senso si punterà alla valorizzazione di una “memoria storica collettiva” 
ripartendo dalle parole di Umberto Eco: “Oggi i libri sono i nostri vecchi. Non 
ce ne rendiamo conto, ma è la nostra ricchezza”.

FASI DI SVILUPPO

Si prevedono queste fasi di sviluppo:

・ Incontro di co-progettazione (online) – data de definire
  Attivazione del percorso tramite il coinvolgimento attivo di bibliotecari e
  amministratori locali;

・ Una città che legge, una città che vive (in presenza)
   Villa Dora – San Giorgio di Nogaro (UD)

   Venerdì 25 febbraio 2022 | dalle 17 alle 19
   Sabato 26 febbraio 2022 | dalle 10 alle 13

   Laboratorio di narrazione multimediale per individuare insieme ai 
   protagonisti le suggestioni e le piste narrative che porteranno alla 
   creazione delle “domande” che comporranno i video-racconti sulle 
   Biblioteche.

・ Allestimento del set video (in presenza) mese di marzo e/o aprile 
  date da definire
  In ognuna delle realtà coinvolte sarà allestito un set professionale per la 
  realizzazione video attraverso una scaletta oraria con abitanti di ogni età.

・ Editing e post-produzione (in studio)
  Si lavorerà alla finalizzazione di tutti i materiali attraverso la creazione di 
  contenuti video per il web volti a promuovere non solo il luogo “Biblioteca” 
  ma la sua “identità” comunitaria.
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CURATORI

Il percorso laboratoriale vedrà, insieme a Damatrà onlus, la direzione creativa 
di Andrea Ciommiento, curatore di progetti multimediali che prevedono il 
coinvolgimento delle comunità locali all’interno del processo artistico; tra le 
collaborazioni Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Fondazione Circolo 
dei Lettori di Torino, Invasioni Creative di Torino, ZONA K di Milano, Master in 
Teatro Sociale dell’Università Sapienza di Roma, Damatrà onlus di Fagagna 
(UD) (www.andreaciommiento.it). 


