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Formazione di una figura specifica di
storyteller, il placeteller, tale perché
specializzata nella narrazione dei luoghi in
quanto entità territoriali dotate di proprie
identità specifiche e distintive. 

Sviluppo di modalità innovative di
narrazione di tipo immersivo.

Potenziamento delle capacità di narrazione
del territorio in chi si occupa di
informazione, comunicazione e formazione
al fine di tramutare il racconto in uno
strumento di interpretazione e
valorizzazione del patrimonio territoriale.

OBIETTIVI

"I luoghi hanno una memoria. Si
ricordano tutto, come se fosse stato

inciso nella pietra, più in profondità del
più profondo oceano.

I loro ricordi sono come dune mobili, la
cui sabbia viene spostata di continuo

dal vento. Forse è per questo che
fotografo soprattutto luoghi: perchè
non voglio dare la loro esistenza per

scontata.
Per esortare la loro memoria a non

dimenticarci"
 

Wim Wenders

COMITATO SCIENTIFICO

Fabio Pollice, Federica Epifani,
Antonella Rinella, Francesco Somaini,

Beatrice Stasi



Programma
15 DICEMBRE

9:00  -  MEDIATECA (STUDIUM 2000)
Saluti istituzionali e avvio dei lavori
Fabio POLLICE - Direttore della Scuola di Placetelling
Beatrice STASI  - Vice-direttrice della Scuola di Placetelling
Francesco SOMAINI - Storico, Università del Salento

1 1 :00 -  MEDIATECA (STUDIUM 2000)

Raccontare un territorio non vuol dire solo
descriverlo, ma anche interpretarlo. Questa
interpretazione, nel momento in cui diviene
racconto e viene condivisa, finisce con
l’influenzare il modo in cui lo si vive. 

È per questo che una narrativa territoriale
può costituire un potente strumento di
significazione dei luoghi; da un lato, può
infatti contribuire a rafforzarne la
dimensione identitaria, sviluppando nella
comunità locale il senso di appartenenza e
l’investimento affettivo sul patrimonio
territoriale, mentre dall’altro è in grado di
accrescerne la forza attrattiva nei confronti
dei flussi turistici e finanziari con effetti
propulsivi sul piano dello sviluppo. 

Da sempre il racconto è un modo attraverso
il quale costruiamo e ricostruiamo la storia
di un territorio, ne tramandiamo la memoria,
favorendo il processo di
patrimonializzazione di ciò che il territorio
racchiude. 

La tutela e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico e culturale di un territorio non
possono che fondarsi sulla sua conoscenza
e il racconto è ciò che consente di trasferire
questa conoscenza, di responsabilizzare la
collettività sull’importanza di preservare e
valorizzare a beneficio delle generazioni
future quello che abbiamo avuto in eredità
dal nostro passato. Di qui l’obiettivo di
guardare al placetelling® quale metodo
creativo di narrazione del territorio,
supporto strategico nei processi di
comunicazione e promozione del territorio.

Approfondimenti metodologici

14:00 -  AULA 1  (STUDIUM 6)
Nell'osso...c'è polpa. Le aree interne si raccontano

Antonella RINELLA - Geografa, Università del Salento

16 DICEMBRE

13 :00 -  PAUSA PRANZO

9:00  -  AULA GRADONATA (OL IVETANI )
Approfondimento metodologico e laboratorio testi 

Emilio CASALINI - Giornalista

14:00 -  AULA GRADONATA (OL IVETANI )
13 :00 -  PAUSA PRANZO

I corpi della regina: processi mediali, processi territoriali 

Angelo TURCO - Geografo

16:00 -  AULA GRADONATA (OL IVETANI )
Approfondimento metodologico e laboratorio immagini 

Bruno BARILLARI - Fotografo 

17 DICEMBRE
9:00  -   AULA 4 (STUDIUM 6)

Il luogo come soggetto narrativo
Fabio POLLICE - Geografo, Università del Salento 

1 1 :00 -  AULA 4 (STUDIUM 6)

Programma

Mappe elusive dei luoghi di guerra: culture, narrazioni, 
fruizioni

Angelo TURCO - Geografo

Le lingue del luogo
Marcello APRILE - Linguista

13 :00 -  PAUSA PRANZO
14:00 -  AULA 4 (STUDIUM 6)

16:00 -  AULA 4 (STUDIUM 6)

19 DICEMBRE
9:00  -  MEDIATECA (STUDIUM 2000)

1 1 :00 -  MEDIATECA (STUDIUM 2000)

Ornella D'ALESSIO - Giornalista

Il racconto

Fernando NAZARO - Xilhotel

GRUPPI DI LAVORO

13 :00 -  PAUSA PRANZO

14:00 -  AULA GRADONATA (OL IVETANI )
Approfondimento metodologico e laboratorio immagini

Ornella D'ALESSIO - Giornalista

16:00 -  AULA GRADONATA (OL IVETANI )
Approfondimento metodologico e laboratorio testi

Federica EPIFANI - Geografa, Università del Salento

20 DICEMBRE
9:00  -  MEDIATECA (STUDIUM 2000)
Landscape storytelling

Luca BANDIRALI - Filmologo

1 1 :00 -  MEDIATECA (STUDIUM 2000)
Narrazioni visuali dei conflitti ambientali del Salento

Corrado PUNZI  - Documentarista

14:00 -  MEDIATECA (STUDIUM 2000)
Approfondimento metodologico e laboratorio testi

Luca BANDIRALI - Filmologo

16:00 -  MEDIATECA (STUDIUM 2000)

Corrado PUNZI  - Documentarista
Approfondimento metodologico e laboratorio immagini

21 DICEMBRE

RESTITUZIONE LAVORI DI GRUPPO
9:00  -  MEDIATECA (STUDIUM 2000)

(9:00-18:00)

(9:00-18:00)

(9:00-18:00)

(9:00-18:00)

(9:00-18:00)

(9:00-18:00)

13 :00 -  PAUSA PRANZO


