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ARA - Percorsi Creativi Rurali

Workshop: Storytelling multimodale interattivo

Deadline per l’iscrizione: 16 settembre 2016

L’Associazione Tumbo promotrice del progetto ARA - Percorsi Creativi Rurali, sostenuto dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito di Culturalmente 2015, indice un bando per il workshop dal titolo: 

STORYTELLING MULTIMODALE INTERATTIVO che si terrà il 23-24-25 settembre a Rovigo presso l’Azienda Agricola

Valier. 

ARA è un progetto di scoperta e riqualificazione delle campagne del Comune di Rovigo: un processo di conoscenza 

del territorio per valorizzarlo culturalmente attraverso la segnalazione permanente fisica e digitale di percorsi. ARA 

propone 4 workshop di progettazione per riscoprire e reinterpretare il territorio, creando una iterazione artistica con 

esso. 

WORKSHOP

Nel 2016 i tradizionali metodi narrativi non sono più sufficienti a “raccontare” con efficacia le esperienze e la 

complessità della realtà che ci circonda: la quantità di informazioni a cui ognuno di noi può accedere è sempre 

maggiore ed è ogni giorno più difficile selezionare cosa ci interessa e ricordare quello che effettivamente è importante 

per ciascuno di noi.

La sfida è estremamente più ardua per creativi, artisti, designer: da un lato vi sono ogni giorno nuovi media e 

tecnologie sempre più coinvolgenti da impiegare, dall’altro è necessario scegliere accuratamente quali di questi 

selezionare per far arrivare nel miglior modo possibile il proprio contenuto a destinazione. 

In questi tre giorni di workshop si cercherà di costruire una collaborazione e un metodo, incrociando creatività, new 

media, interattività, crowd sourcing, allo scopo di creare uno o più prodotti digitali multi/cross-mediali per la 

comunicazione e la valorizzazione del territorio di Rovigo, incrociando quindi una delle più solide tradizioni italiane con 

tecnologie e strategie legate ai processi di creazione e generazione dello storytelling digitale.

Si cercano per questo progetto partecipanti per far nascere un’opera collettiva.

DOCENTI

Davide Tiso, Andrea Fasolo Rao
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CHI CERCHIAMO

Cerchiamo partecipanti con vari profili senza limiti di età: artisti, creativi, designer, content creator, esperti di new e 

digital media interessati alla lettura, conoscenza e reinterpretazione culturale/artistica del territorio. Ai partecipanti è 

richiesto un impegno full-time per tutti i giorni del workshop. Saranno particolarmente apprezzati la capacità di lavorare

in gruppi multidisciplinari e l’attitudine a condividere le conoscenze. 

La selezione sarà effettuata sulla base del curriculum vitae e, compatibilmente al proprio profilo, l’invio di un mini 

portfolio di 3 immagini (preferibilmente di progetti - anche non realizzati).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura - completa di curriculum vitae e mini portfolio - entro e non oltre 

le 18.00 del 16 settembre 2016, associazionetumbo@gmail.com con oggetto: PARTECIPANTI WS STORYTELLING 

MULTIMODALE INTERATTIVO. Verrà inviata una email di conferma di ricezione della richiesta. 

Nel form di candidatura è da indicare per quale posizione si intende concorrere:

• artisti

• creativi

• designer

• content creator

• esperti di new e digital media

• altro (specificare)

PRIVACY

L’associazione Tumbo assume la veridicità dei dati riportati nella domanda e nel curriculum vitae e potrà, in ogni 

momento, richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato.

L’associazione Tumbo non potrà essere considerata responsabile dell’uso di dati eventualmente non corretti riportati 

nella domanda e nel curriculum vitae. tutti i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente secondo quanto 

prescritto nella legge sulla privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).

COMUNICAZIONI

Gli esiti della selezione  saranno consultabili sul sito www.tumbo.it/ara a partire dal 19 settembre 2016.

L’associazione Tumbo informa che contatterà solo i vincitori del bando. 
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INFORMAZIONI TECNICHE

Date: 23-24-25 settembre 2016

Luogo: Azienda Agricola Valier - Via CanalBianco sx 10m 45100  Borsea ROVIGO

Orari: 9.30-18.00 (l’orario di fine workshop è indicativo e potrebbe subire delle variazioni in base alle esigenze dello 

stesso workshop)

Cosa portare: personal computer e ogni altra attrezzatura propria utile al progetto (macchina fotografica, 

registratore…).

La partecipazione al workshop è gratuita, vitto e alloggio sono esclusi.

Per tutte le altre informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’associazione Tumbo al numero di telefono 

+39 3478390860 oppure inviando una mail all’indirizzo associazionetumbo@gmail.com.
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