
LABORATORIO  DI   APPROFONDIMENTO
rivolto al gruppo classe (durata 4 ore)

1a ora: 
    Come si costruisce 

un'istallazione interattiva:
 ideazione, progettazione,   

e fasi di lavorazione

2a ora:
Come lavora il video designer: 

scelta delle sequenze video, 
 tecniche di montaggio

3a ora:
Come lavora l'audio designer:

registrazione audio, costruzione 
di un ambiente sonoro, 

editing e montaggio

4a ora:
Come lavora il grafic designer:

corrispondenza testo-immagine
tecniche elaborazione grafica

formattazione manifesto

                               ASSOCIAZIONE 
                                 INTERARTES
                        

    Per informazioni e prenotazioni:
     Associazione Interartes
             349-3137990

Associazione Culturale Interartes
presenta

“Voci di eroi sconosciuti”

istallazione interattiva
          sulla Grande Guerra

 

Per conoscere da vicino 
situazioni e personaggi
della I Guerra Mondiale
attraverso un percorso

 interattivo e multimediale.

Il progetto è rivolto agli alunni della
Scuola Secondaria di II grado



Descrizione dell'iniziativa:
Gli alunni entrano nella sala e, premendo
un  pulsante  posto  all'ingresso,  danno
l'avvio al filmato introduttivo, che spiega i
fatti  storici  avvenuti  sul  fronte  italiano
durante la I Guerra Mondiale.

I  ragazzi,  disposti  intorno  alla  cartina
geografica,  osservano  nel  dettaglio  la
zona in cui è dislocata la linea del fronte
italiano  e  rilevano  i  luoghi  citati  dal
precedente filmato. 
Tracciando  col  dito  i  percorsi  compiuti
dagli  schieramenti  e toccando le località
menzionate,  avviano  automaticamente
dei filmati che li portano virtualmente del
punto sollecitato.

In  questo  modo  si  viene  calati  in  una
situazione  ben  precisa,  contestualizzata
geograficamente dalla cartina e illustrata
dettagliatamente  dalle  immagini:  si
sentiranno  dei  personaggi  virtuali  colti
nell'immediatezza della cruda realtà. 

Si entrerà virtualmente in una trincea, in
un  ospedale  da  campo,  in  un  carcere
miliare, in una postazione di comando e in
un  campo  di  fanteria,  osservando  da
vicino  i  protagonisti  del  conflitto,  ormai
sconosciuti.

Al  termine  della  visita  verrà  consegnato
un kit con i contenuti dell'opera, i testi dei
dialoghi,  le  fonti   documentaristiche e le
tappe fondamentali del fronte italiano.

Il  progetto  termina con un laboratorio  di
approfondimento,  in  cui  gli  alunni
lavoreranno attivamente con esperti.

 

          
Allestimento:
L'istallazione  viene  realizzata  direttamente
nell'istituto che ne fa richiesta, all'interno di uno
spazio chiuso e oscurato, della dimensione di
un'aula  scolastica,  corredata  di  un  grande
schermo, un tavolo rettangolare nel centro, e
quattro diffusori negli angoli; il tutto avvolto da
una  scenografia  che  richiami  il  paesaggio
alpino, luogo in cui si svolsero i fatti. 

Durata della visita:
Il  percorso,  rivolto  al  gruppo  classe,  è  così
strutturato:
 ingresso e filmato introduttivo ( 5')
 sollecitazione dei punti interattivi posti sulla
            cartina e proiezione dei relativi filmati (30')
 proiezione del filmato conclusivo (5')

*  I  compensi  complessivi  possono  essere
liquidati  all'Associazione  come  contributo  per
attività  culturale,  regolarmente  convalidato  da
ricevuta fiscale (non fattura fiscale).

Scopo dell'istallazione:
Il  progetto  mira  a  presentare  luoghi,
personaggi  e  situazioni  collegate  alla  I
Guerra  Mondiale,  di  cui  ricorre
quest'anno  il  centenario,  attraverso
un'istallazione interattiva, in cui gli alunni
possano  incontrare  dei  personaggi
virtuali, cercandoli prima all'interno di una
cartina geografica, vedendoli poi in una
immagine rappresentativa, e ascoltandoli
infine nella realtà in cui sono calati.

COSTO* per alunno.......................... € 3

Contenuto del laboratorio:
Il  laboratorio,  rivolto  al  gruppo  casse,
mira  a  spiegare  come  si  costruisce
un'istallazione multimediale e soprattutto
come  realizzarne  attivamente  alcune
parti significative. La classe sarà guidata
da  esperti,  che  approfondiranno
ciascuno un aspetto particolare:

 Ideatore: come  si  progetta
un'opera  interattiva,  la  scelta  degli
strumenti, dei contenuti e delle tecniche
di lavorazione;
 Video  designer: come  si
costruisce una sequenza video, tecniche
di montaggio e di elaborazione;
 Sound  designer:  come  si
costruisce una sonorizzazione,  tecniche
di audio editing, sincronizzazione audio-
video.
 Grafic  Designer: corrispondenza
testo-imagine,  tecniche  di  elaborazione
grafica, tecniche di formattazione.

COSTO* per alunno.......................... € 6


