
Paestum Digital Storytelling School

Corso di narrazione digitale sul campo
ideato e diretto da Cinzia Dal Maso e Giuliano De Felice

promosso dalla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
in collaborazione con Associazione M(u)ovimenti

dal 28 al 31 ottobre 2015
tra i templi di Paestum, le mura di Velia

e il santuario di Hera Argiva

Quante storie sono nascoste fra i silenziosi resti di un sito archeologico o fra le vetrine 
mute di un museo? Gli strumenti di comunicazione tradizionali - pannelli, didascalie e 
prodotti multimediali - ci aiutano a ricostruire il passato e a capirlo, ma questo spesso non 
basta: il passato bisogna imparare a raccontarlo. Bisogna inventare vicende passate che 
sappiano presentare ambienti, situazioni, oggetti antichi e il loro uso. E se queste storie 
non sono fatte di sole parole, ma mescolano parole, immagini e video, diventano ancora 
più coinvolgenti. Fanno sorridere e imparare di più.

Produrre un “racconto storico digitale” è l’obiettivo del laboratorio di narrazione sul cam-
po che Cinzia Dal Maso e Giuliano De Felice propongono a chiunque – archeologo, opera-
tore culturale, insegnante, ricercatore, artista o semplice curioso – voglia approfondire le
tecniche di narrazione del passato attraverso l’uso combinato di testi e immagini.

Oggi lo storytelling è di moda e il suo uso è pervasivo: noi tutti siamo “creature narrative”,
abbiamo sempre una storia da raccontare perché la nostra vita è fatta di storie, e la nostra
mente è più propensa a memorizzare un messaggio in forma di storia piuttosto che uno di
pura teoria. Tuttavia, per chi vuole raccontare il  passato lo  storytelling è da sempre la
scelta  per  eccellenza.  Perché a  noi  esseri  umani  interessano innanzitutto  le  persone:
toccare con mano il passato non significa per noi solo toccare una pietra o un coccio, ma
immaginare chi ha posato quella pietra e plasmato quel coccio. E non si  tratta solo di
“cercare gli  uomini  dietro  le  cose”,  come diceva già il  grande archeologo sir  Mortimer
Wheeler. Noi in realtà vorremmo interagire con i nostri antenati, dialogare con loro così
come facciamo con i contemporanei, e solo lo  storytelling ci può aiutare in questo: solo
attraverso le storie riusciamo a confrontarci faccia a faccia con chi ci ha preceduto. Un
confronto virtuale e immaginario quanto si voglia, ma non per questo meno reale nelle
nostre menti. Storytelling altro non è che l’arte di parlare dell’uomo all’uomo, e stimola in
tutti fantasia, ansia di scoperta, spinta ad agire. Perché ogni dialogo vero produce simpatia
e amicizia anche dove prima c’era diffidenza: “dialogare” con gli antichi ce li fa sentire un
po’ nostri amici.
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Non è un lavoro facile: narrare non è solo un esercizio di fantasia, sensibilità, intuizione,
ma è anche curiosità e ricerca continue, un continuo porsi domande sulla vita quotidiana
del passato e cercare le risposte. È lavoro di fatica, affanno, accavallarsi di dubbi amletici
che paiono insolubili,  ma è anche scoperta e divertimento senza fine. Pare davvero di
viaggiare nel tempo, ed è una sensazione impagabile.

Alla  nostra  Digital  Storytelling School si  apprenderanno le  tecniche di  narrazione in
lezioni frontali, e in un laboratorio guidato si proverà a costruire un racconto, a svilupparlo
in una successione di eventi e a calibrare l’uso di testi, immagini, video, suoni ed emozioni
al fine di immaginare un soggetto, abbozzare una sceneggiatura, produrre uno storyboard
imparando a organizzare e ottimizzare i contenuti. I nostri tecnici trasformeranno infine lo
storyboard in una app Swipe Story (http://www.swipe-story.com) che verrà presentata al
pubblico della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum.

L’ispirazione per la storia la troveremo “sul campo” a Paestum e dintorni. Gli spunti non 
mancheranno: basterebbe il Tuffatore, con la sua semplice eleganza, a ispirare infinite 
incursioni narrative e didattiche nel mondo antico. E Paestum tutta, con la sua ricchezza e 
potenza, le sue divinità e il misterioso eroe fondatore, l’eco della saga degli Argonauti e le 
metope del santuario di Era Argiva che si prestano alle più svariate composizioni. E poi gli 
ex voto, i riti che ritornano in età moderna simili ad allora, gli eroi ritratti nelle sculture e la 
gente comune nelle pitture, i famosi ceramisti.

Ma anche i primi avventurosi visitatori del Grand Tour, dopo che Carlo di Borbone aprì la
strada tra le rovine, e le storie degli scavi e dello sbarco alleato del 1943. E allontanandosi
solo di poco dalle grandiosità pestane, potremo trovare idee anche nella vicina Velia, città
di marinai, mercanti e grandi filosofi, o a Pontecagnano, l’estrema propaggine meridionale
etrusca. Tra il Tuffatore e Parmenide, dunque, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Le lezioni teoriche e il lavoro pratico si svolgeranno presso l’Hotel Villa Rita a Paestum
(Zona archeologica, via Nettuno 9).
Sono previste visite guidate e passeggiate narrative alle rovine e al museo di Paestum, 
alle rovine di Velia, al Museo narrante della foce del Sele.

Costo
Il costo complessivo di corso e alloggio full-board in hotel 3 stelle a Paestum (camera dop-
pia) è di euro 600,00.
Supplemento camera singola euro 150,00.
Solo corso senza sistemazione alberghiera euro 300,00.

Modalità di iscrizione
Il laboratorio è residenziale e a numero chiuso. È limitato a un massimo di 20 partecipan-
ti, e viene attivato al raggiungimento di 12 iscritti.
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Per iscriversi compilare la scheda di prenotazione allegata e inviarla ad Associazione 
M(u)ovimenti (info@muovimenti.it).

È richiesta una quota di iscrizione di Euro 100 da inviare a mezzo bonifico ad
Associazione M(u)ovimenti, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci (LI)
Iban  IT 38 G 08461706890000 10564227. 

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo alla ricezione del pagamento della quota di iscrizione, 
da effettuare entro il 15 ottobre 2015, termine ultimo per le iscrizioni.

Requisiti per la partecipazione
Il corso è aperto a tutte le persone che abbiano compiuto i 18 anni.
È consigliato portare con sé un computer.

Programma

Martedì 27 ottobre 2015
Arrivo in serata a Paestum con mezzi propri e sistemazione in camera
Ore 20.30 Cena e presentazione del corso 

Mercoledì 28 ottobre 2015
Ore 9.00-13.00 visita guidata all’area archeologica di Paestum e al Museo archeologico
Ore 15.00-19.00 Lezioni: Noi e l’antico e Introduzione alle tecniche della narrazione
Ore 20.30 Cena
Ore 21.30 Archeomedia: serata di viaggio tra scritture e video sull’antico

Giovedì 29 ottobre 2015
Ore 10.00-13.00 Visita guidata a Velia
Ore 15.00-19.00 Lezioni: Narrare con immagini e parole e Tecniche di raccolta del mate-
riale narrativo (modalità di elaborazione e di trasformazione, uso dei documenti e delle ci-
tazioni)
Ore 20.30 Cena organizzata dalla Borsa

Venerdì 30 ottobre 2015 
Ore 9.00-13.00 Laboratorio di gruppo: preproduzione (team building, ricerca delle fonti, 
soggetto e storyboarding, progettazione)
Ore 15.00-19.00 Laboratorio di gruppo: produzione (rielaborazione delle fonti, produzione 
dei testi, creazione e ottimizzazione dei contenuti multimediali)
Ore 20.30 Cena organizzata dal Paese ospite ufficiale della Borsa 2015

Sabato 31 ottobre 2015 
Ore 10.00-13.00 Laboratorio di gruppo: postproduzione (test, debriefing e pubblicazione)
Ore 17.30-19.30 Presentazione ufficiale della Swipe Story della Scuola e discussione
Ore 20.30 Cena organizzata dalla Borsa
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Cinzia Dal Maso
Giornalista e scrittrice, ama indagare le storie antiche per capire il presente, e frequentare 
le memorie dei luoghi. Scrive di archeologia, comunicazione dei beni culturali, attualità del 
passato, turismo culturale su buona parte della carta stampata e del web italici, e diversi 
stranieri. Fedele nei secoli, dai primi vagiti giornalistici fino alla fine del mondo, solo a 
Repubblica e al Domenicale del Sole 24 ore. Cura il blog Filelleni: incursioni più o meno
irriverenti, denunce e riflessioni sull’uso del passato nel mondo contemporaneo 
(http://filelleni.wordpress.com). Ha fondato il gruppo archeoblogger, e assieme a 
Francesco Ripanti ha ideato e curato Archeostorie: libro/movimento per un nuovo modo 
di vivere l’archeologia oggi.

Giuliano De Felice
E’  ricercatore  di  Archeologia  cristiana  e  medievale  presso  il  Dipartimento  di  studi
umanistici  dell'Università  di  Foggia,  dove  insegna  Applicazioni  informatiche  ai  beni
culturali  e  Archeologia  digitale  e  coordina  le  attività  del  Laboratorio  di  archeologia
digitale  (LAD).  Dopo  aver  preso  parte  a  numerosi  scavi  archeologici  e  progetti  di
conservazione  in  Italia  e  all'estero,  oggi  dedica  la  sua attività  di  ricerca  ai  temi  della
creatività,  della  comunicazione  e  della  divulgazione  (e  non  solo  se  collegati
all’archeologia).  Scrive,  anche  se  mai  tanto  quanto  vorrebbe,  sul  suo  blog
passato&futuro. Online: www.archeologiadigitale.it, www.passatoefuturo.com.

M(u)ovimenti
E’ un’associazione di promozione sociale nata dall’idea di quattro menti in movimento, 
quelle di Elisabetta Giorgi, Nina Marotta, Samanta Mariotti e Francesco Ripanti, che si 
ispirano a una celebre affermazione di Albert Einstein:

Imparare è un’esperienza, tutto il resto è solo informazione.
M(u)ovimenti crea occasioni di conoscenza e crescita per piccoli e grandi menti che 
abbiano voglia di muoversi, spaziando da percorsi didattici per bambini a esperienze 
di formazione permanente per adulti e progetta iniziative di conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio culturale collettivo, con un’attenzione particolare per le 
realtà microterritoriali. Gestiamo le attività di archeologia pubblica sul sito 
archeologico di Vignale (www.uominiecoseavignale.it) e curiamo Archeokids 
(www.archeokids.tumblr.com), il blog che mette insieme archeologia e bambini. 
Online: www.muovimenti.it.
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