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PREMESSA 

 

Il progetto culturale Portobeseno (Davide Ondertoller, Sara Maino) è attivo dal 2004 e 

contempla ricerche artistiche e laborator i innovativi rivolt i a l territor io dell’Alta Vallagarina in 

Trentino, che traggono spunto dalla memoria dei suoi abitanti con l’intento di valorizzare il 

paesaggio e le sue storie attraverso le tecnologie contemporanee. Tutte le produzioni (circa 40 

dal 2004) conf luiscono nel festival annuale “Portobeseno, viaggio tra fonti storiche e sorgenti 

web” che propone spettacoli dal vivo, concerti di musica acusmatica, installazioni multimediali,  

residenze d’artista. Le creazioni si ispirano a interviste narrative, ricerche etnograf iche, a 

rif lessioni sulla memor ia e sulla conoscenza del territorio, a ll’esplorazione dei paesaggi sonori 

locali, a lle loro possibili relazioni con il w eb e sviluppano cartograf ie virtuali, b log creativi, archivi 

multimediali, progett i sociali per la Rete.   

La sede del festival è il castello di Beseno, un ideale “porto” sulla omonima collina che accoglie,  

e rilascia, i prodotti artistici appositamente realizzati. Opere e laboratori ideat i e realizzati da 

Portobeseno sono stati presentati a Roma, Firenze, Ascoli, Trento, Rovereto, Anghiari, Bolzano, 

Londra, Ancona, Genova, Berlino. Recentemente, presso Farm Irpinia/festival Interferenze 

2012, CorvialeUrbanLab Roma 2012 , ArtVerona 2011, Roma Urban Experience 2010, 

PerformingRoma 2009, Festival della Creatività Firenze 2009, V Simposio Internazionale sul 

paesaggio sonoro Firenze 2011. 

 

sito Internet: http://www.portobeseno.it  

 

PROPOSTA PER RAD’ART 2013 - Narrare San Romano 

 

Vi presentiamo una proposta laboratoriale, della durata di una settimana (da lunedì a sabato)  

per un progetto dedicato alla raccolta della memoria della comunità e del territor io, in cui si 

utilizzano strumenti multimediali e mappe interatt ive online e archivi w eb con un approccio 

creativo.  

Il laboratorio è rivolto a bambine e bambini delle scuole primarie della vostra zona, ma anche a 

giovani ed adult i e a chiunque vorrà aderire. 

I partecipanti saranno i protagonisti del laboratorio-ricerca, sia nella fase di raccolta che in 

quella di restituzione. Lo scopo è di creare una mappa di comunità ricca di contributi (dalle 

memorie orali alla documentazione fotograf ica, storica, creativa, ai suoni, ecc. ) raccolti ed 

elaborati dagli stessi partecipant i. Stratif icazioni che ambiscono a rappresentarne, almeno 

parzialmente, la complessità. 



 

La collaborazione potrebbe estendersi ad una realtà associativa locale (Band selvaggia), da 

coinvolgere come referente insieme al progetto Rad’Art e all’Accademia di Belle Arti di Bologna 

per un contributo creativo nella fase di restituzione. 

 

CHE COSA FA REMO 

 

● laboratorio propedeutico per istruire i partecipanti sul metodo della raccolta etnografica 

mediante interviste narrative;  utilizzo e collaudo degli strumenti d i raccolta (registratori 

digitali, fotocamere) 

● individuazione dei testimoni tramite referenti locali 

● passeggiata sonora per allenare l’attenzione e la concentrazione dei partecipanti 

● uscite sul territorio per raccogliere storie e memorie degli anziani/abitant i del territorio 

presso le loro case e/o in luoghi scelti della comunità che conservano particolari 

signif icati storici, affettivi individuali e collett ivi (strada romana, casolari, ceppi votivi, 

antichi mulini, bosco...)  

● rielaborazione dei dat i raccolti in forma multimediale per la realizzazione di narrazioni 

digitali con l’apporto creativo dei partecipanti (disegni, acquerelli, testi, video, suoni,  

fotograf ie, vecchie cartoline...) 

● creazione di una mappa interatt iva sul web in cui collocare e condividere il patrimonio 

raccolto (con i principali social netw ork Youtube,Tw itter, Facebook Flickr...). La mappa 

viene aff idata alla Comunità/Comune/Associazione con lo scopo di continuare il progetto 

e può integrare dati provenienti da altre raccolte (vedi w orkshop fotograf ico in corso 

presso la vostra organizzazione) e/o documentazioni storiche, toponomastiche, ecc.. 

● presentazione conclusiva della mappa e dei contenuti multimediali creati insieme: 

restituzione alla comunità e ai testimoni. 

 

Il laboratorio-ricerca si conf igura come una iniziativa culturale innovativa di conoscenza, di 

raccolta e condivisione delle memorie/tradizioni del vostro territorio che ha i seguent i obiettivi: 

 

● valorizzare il sapere, le tradizioni, la gente di un’area rurale 

● stimolare l’interazione tra giovani e vecchie generazioni, attraverso il metodo 

dell’intervista narrativa per  la scoperta, l’apprendimento e la valorizzazione di 

esperienze, valori, lavori, tecniche, storie di vita 

● restituire i dati raccolti attraverso l’elaborazione creativa ricorrendo alle tecnologie 

contemporanee del w eb 2.0 e ai linguaggi mult imediali incent ivando la creatività 

individuale e di gruppo 

● creare un archivio w eb dedicato al territorio e condiviso sui pr incipali social network 

(Facebook, Tw itter, Flickr, SoundCloud, Youtube...) 

 

I prodotti multimediali, documentativi ed artistici, conf luiscono in un archivio web dedicato che 

ha la caratteristica di essere georeferenziato, con l’obiettivo di “narrare il territorio” esplorato. I 

segnaposto ident ificano varie esperienze (schede descrittive, video, disegni, audio mp3, 

fotograf ie ma anche brevi commenti estrapolat i da Tw itter o Facebook). L'archivio si fa mappa e 

contribuisce a narrare il territorio. 



 

 

COSTI 

Per 2 esperti, vitto e alloggio offerto presso le vostre strutture e un compenso di € 500,00 a 

persona; viaggio escluso. 

 

 

RECENTI ESPERIENZE DIDATTICHE DEL PROGETTO PORTOBESENO 

        

Narrare Borgo S.Maria 2012 - in collaborazione con Istituto delle Arti F. Depero, 

ideazione e conduzione laboratorio interatt ivo di esplorazione e conoscenza del borgo 

attraverso le memorie della gente e la mappatura di suoni del paesaggio; produzione di 

mater iali artistici multimediali creati dai ragazzi, Rovereto 

 Summonte SoundMap, laboratorio di raccolta di memorie e condivisione sul web rivolto 

ai giovani di Summonte (AV) in collaborazione con gli studenti del corso NTA dell’Accademia 

delle Belle Arti di Napoli, prodotto da FARM Factory of Arts Rurality and Media, Interferenze 

Festival, Avellino 4-7 luglio 2012 

Chiavi di memoria #1, laboratorio di esplorazione e conoscenza delle memorie dei 

luoghi e di lavoro dell’Alta Vallagarina attraverso le testimonianze degli anziani rivolto alle V 

classi delle scuole primarie di Calliano, Besenello e Volano; integrazione archivio geoblog, in 

collaborazione con Istituto Comprensivo Alta Vallagarina marzo-ottobre 2012 

Narrare il territorio, laboratorio di esplorazione e conoscenza del territorio dell’Alta 

Vallagarina attraverso le testimonianze degli anziani rivolto alle V classi delle scuole primarie di 

Calliano, Besenello e Volano; creazione dell’archivio e del geoblog, in collaborazione con 

Istituto Comprensivo Alta Vallagarina, marzo-aprile-maggio 2010 e 2011 

Narrare la Vigolana, Progetto realizzato in collaborazione con la Biblioteca 

Intercomunale di Vigolo Vattaro, con la classe IV della Scuola primaria Vigolo Vattaro, anno 

scolatico 2010-2011. 

Microstorie di Arvalia, laboratorio di esplorazione e conoscenza del quartiere Corviale 

di Roma rivolto alle V classi della scuola primaria e realizzazione di un geoblog di 

audiovideostorie e suoni ambientali, in collaborazione con la Scuola primaria C. Mazzacurati e 

Urban Experience, 11-15 ottobre 2010 

INSTALLAZIONI 

Alcune recenti installazioni 

http://www.flickr.com/photos/portobeseno/sets/72157621439692838/ 

http://www.flickr.com/photos/portobeseno/sets/72157627507349438/ 

 

Contatti 

 

Sara Maino 392 3248514 sarmaino@tin.it  

Davide Ondertoller 340 5554516 davideondertoller@gmail.com  

 

Arco,13 febbraio 2013 


