
LABORATORIO
DELLA MEMORIA

Giovani video crew
incontrano le memorie degli anziani



L’iniziativa riguarda la ricostruzione della memoria del territorio attraverso i 
racconti orali degli anziani raccolti da giovani che intervistano, riprendono in 
video e montano queste testimonianze, così da poter restituire al territorio la sua 
memoria in un intreccio di storie, episodi, aneddoti che aiutino giovani e non a 
conoscere il passato e confrontarlo col presente, in una  epoca in cui il richiamo 
delle origini, della terra, delle tradizioni è giusto sia fortemente sentito e si 
mescoli con l’aspirazione all’innovazione e alla scoperta. 

Il periodo di riferimento individuato per le memorie da raccogliere è quello degli 
anni 60-70 del secolo scorso.

L’attività serve anche ai giovani coinvolti, addestrati dal team di progetto e seguiti 
da tutor, per apprendere le tecniche di intervista, ripresa, montaggio attraverso 
l’utilizzo dei device (computer, tablet, smartphone) di cui ciascuno già dispone, 
senza l’uso di apparecchiature professionali che precluderebbero l’esperienza a 
molti. 
I materiali raccolti ed elaborati possono essere veicolati sia attraverso i media (tv, 
cinema, web…) sia anche attraverso la realizzazione di mostre e performance 
itineranti. 
Il progetto contribuisce a diffondere la migliore conoscenza dell’area al di fuori 
dei suoi confini e a consolidare in forma attiva il senso di appartenenza di chi 
vive il territorio.

OBIETTIVI



Viene selezionato un gruppo di 12-15 giovani dai 16 anni in su, tendenzialmente 
equiripartiti per genere,  fortemente motivati alla realizzazione dell’attività. Non 
è richiesta alcuna competenza pregressa specifica se non il comune utilizzo dei 
device mobili (smartphone, tablet…) per effettuare foto e video.
A questi, che costituiranno la “crew” video del progetto, può essere affiancato 
un altro team di studenti incaricato, in parallelo alla crew video, di effettuare 
ricerche storiche e iconografiche del periodo, per associare alle testimonianze 
raccolte in video elementi storici relativi al territorio.

La “crew” video dei giovani riceve una formazione preliminare distribuita 
nell’arco di 3 giornate. Questa formazione è preceduta da un incontro di 
“allineamento” con i tutor.
Successivamente i giovani effettuano la ricerca delle persone da intervistare e 
realizzano le interviste in base ad un piano di lavoro definito, dopo aver fissato 
le linee guida della sceneggiatura.
Terminate le riprese, si procede al montaggio del video o dei video che 
rappresentano il momento di “restituzione” e finalizzazione dell’esperienza, 
affiancati dagli esperti dell’équipe di progetto. 

Nell’arco di tutto il percorso la crew è seguita da tutor per gli aspetti di contenuto 
e dall’équipe di progetto per gli aspetti tecnici e metodologici, attraverso un 
piano di incontri periodici in presenza e/o online.
L’insieme dell’attività si svolge nell’arco di circa 4 mesi.
Al termine dell’attività viene consegnato a ciascuno un attestato di 
partecipazione.
I materiali realizzati saranno diffusi con la citazione del nome dei tutor e dei 
giovani partecipanti.

METODO


