Oratorio Sant’Anna

Connessioni

Ri da Riei

13:00 Prova generale

Meditazione

Installazione video
Caraa di Leoi

Perfetta imperfezione
Installazione video

Ex Casa Comunale

Esposizione tecnica
del settore costruzioni
Tavole e modelli

15:30

Accademia Teatro
Dimitri

Discorso
di apertura
Accademia Teatro Dimitri

Mostra dei progetti
interdisciplinari
dei 5 Corsi di laurea

Un viaggio nel tempo
Installazione
Ristorante Pizzeria Piazza

TeleTre

Installazione

Caraa di Franci 33

Ricorder

Installazione

Caraa di Franci

Le forme

Installazione video

Caraa di Tomés

The nature inside of you
Installazione video

Caraa di Tomés

Caraa du Luu 1

Il dipinto del giocoliere

Installazione

La realtà della finzione
Installazione video

Teatro Dimitri

Documentario
Video

Testimonianze
Video

18:00

Giardino Teatro Dimitri

Caraa du Piòv

Aperitivo

Et humile, et pretiosa, et casta

Fusione

Installazione video

Installazione

BiSkills

Installazione

Unione

Installazione video

Fermata del treno

Viaggio con temp(l)o
Installazione video

Installazioni sul territorio
Gli studenti del 3° anno di Comunicazione
visiva si sono occupati di realizzare
le installazioni, alcune sono dei video che

declinano temi identitari del territorio,
altre offrono al pubblico delle curiose
occasioni d’interazione.

Video

Installazioni video

Documentario - inizio proiezione ore 17.00
Questo documentario propone un montaggio in
cui è possibile vedere ed ascoltare le
testimonianze di alcuni abitanti delle Terre
di Pedemonte, immagini suggestive del luogo
e i making of dei progetti realizzati dagli
studenti di ogni Corso di laurea accompagnati
dalle spiegazioni della responsabile della
formazione Nicla Borioli.

Meditazione
Le Terre di Pedemonte, un luogo magico
e paradisiaco dove ritrovare la propria
pace interiore.
Perfetta imperfezione
La perfezione incontra la sua imperfezione…
viaggio attraverso la materia del luogo.
Le forme
Un percorso che ricorda il passato
e che accompagna nel presente.

Testimonianze - video in loop
Estrapolazioni dei pensieri di alcuni
abitanti con suggestive immagini del luogo.

The nature inside of you
La scoperta delle Terre di Pedemonte
in ogni suo particolare: riscopri
la natura e le peculiarità che possiede
questo magnifico posto.

Installazioni
Connessioni
Installazione che usa la luce solare,
per unire le Terre di Pedemonte.

La realtà della finzione
Ombre e luci,un viaggio surreale
per perdersi nella realtà della finzione.

Un viaggio nel tempo
Una mappa interattiva del Comune:
1962 e 2017 a confronto.

Et humile, et pretiosa, et casta
Un’immersione nelle Terre di Pedemonte
attraverso la visione dell’acqua,
che è stata sia elemento di distruzione
che di vita.

TeleTre
Un viaggio nei ricordi, una fusione
nella storia.
Ricorder
Connessioni invisibili. Lo strumento
per condividere e ascoltare ricordi.

Unione
Un viaggio che unisce degli elementi
in comune e porta i tre paesi protagonisti
a formare un’unica e grande realtà.

Il dipinto del giocoliere
Prototipo di applicazione che ci permetterà
di entrare in contatto con una realtà nascosta,
esplorando tradizione e territorio attraverso
l’innovazione.

Viaggio con temp(l)o
Un viaggio suggestivo attraverso la ferrovia
delle Centovalli.

Fusione
Il ghiacciolo tricolore delle Terre
di Pedemonte. La fusione di tre Comuni.
BiSkills
Le soft skills in un gioco cooperativo,
scoprire le parole mangiando biscotti.

Comunicazione dell’evento
Alcuni studenti del 3° anno di Comunicazione
visiva si sono occupati della comunicazione
dell’evento. Ogni studente ha portato
una proposta per la locandina, l’invito

e la mappa informativa dell’evento, per questo
progetto didattico a concorso è stato designato
vincitore Vieri Fidanza che ha potuto veder
realizzata la sua proposta.

