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Stato dell’arte: bibliografia e studi



Stato dell’arte: progettualità



In particolare: itinerari e punti di interesse



Cosa prevede il progetto e cosa c’è da fare…

• studi (cartografici), avvenimenti storici e delle produzioni agricole locali;

• analisi bibliografica;

• predisposizione di output idonei ad essere riprodotti in eventi promozionali ed 
informativi;

• realizzazione di interventi (storici locali, bibliotecari, portatori di interesse);

• selezione di alcune storie orali;

• realizzazione di brevi video ricavati da interventi;

• mappatura di punti di interesse;



Che fare, ma soprattutto come?

L’acqua è l’elemento che tiene insieme 
tutto questo racconto come tiene insieme 

questo territorio



Partire dalle esperienze in essere per trovare altre vie

Comunicare il patrimonio attraverso la “Narrazione Transmediale”

una forma narrativa che, muovendosi attraverso diversi tipi di media, 
contribuisce a perfezionare ed integrare l'esperienza dell'utente con 

nuove e distinte informazioni.

Ogni medium, veicolando nuove e distinte informazioni, contribuisce 
allo sviluppo della storia e alla comprensione del mondo narrato. 



Progetto Eu.Wat.Her



Digitalizzazione e storytelling

Storie orali? 

• Registrare le storie delle comunità locali, cercando di 
colmare le indagini storico-geografiche 

• Le biografie (documentarie o di finzione) si collegano 
all’esistenziale e all’essenziale, all’intimità del 

territorio



Izi.Travel una piattaforma libera



Storie e memorie d’acqua: le interviste



Come procederemo…

• Lo studio del territorio (base conoscitiva)

• Individuare dei punti di interesse significativi (lavoro sul 
campo)

• Sopralluoghi e incontri (modello storia orale ed 
etnografico)

• individuare relazione tra punto di interesse, sentiero e 
temi da sviluppare

• Interviste

• Rielaborazione



Cosa faremo…

1) Vista la storica importanza che il reticolo idrografico ha ricoperto per lo 
sviluppo sociale, economico e paesaggistico, le ricerche si concentreranno 

nel fare emergere le peculiarità della cultura anfibia

2) Accompagnare e arricchire il progetto attraverso dei brevi video ricavati da 
delle interviste e inseriti coerentemente all’interno dei percorsi esistenti per 

narrare la vitalità (assente e presente/ passata e quotidiana) dei luoghi d’acqua



Azioni: 1 «Cultura legata al contesto fluviale e rurale»

• selezione di alcune storie 

orali;

• realizzazione di brevi 

video ricavati da 

interventi;

• mappatura di punti di 

interesse;

• Turismo fluviale integrato 

al contesto agricolo

Due Itinerari 

digitali che si 

avvalgano della 

piattaforma 

Izi.Travel

Utilizzando la metodologia 
consolidata di EU.Wat.Her

• studi (cartografici) e delle 

produzioni agricole;

• analisi bibliografica;

Budget
?






