TEMA: Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale

Proposta di progetto
Workshop aperto
In concomitanza con gli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della fine
della Prima Guerra Mondiale (4 novembre 2018), il CCRR propone un evento/workshop,
aperto a tutti i ragazzi di Trieste, con delle iniziative di maggior interesse per la fascia d'età
ragazzi. All'interno dell'evento saranno proposte diverse attività:
• workshop di fumetto per produrre illustrazioni sul tema della giornata;
• workshop sulla produzione di gif/minivideo e realizzazione di gif/minivideo di
ambientazione storica;
• proiezione di video/film storici;
• incontri/interviste con storici e testimonianze dirette;
• presentazione di realtà' virtuale/video giochi di ambientazione storica.
Si vorrebbe coinvolgere anche gli istituti scolastici superiori di Trieste, attraverso i progetti
di alternanza scuola/lavoro, secondo le loro competenze: Volta e Galvani per le video
tecnologie, Nordio per il fumetto, Dante per la storia/letteratura, Deledda/Fabiani per la
scienza.
Prima riunione operativa:
mercoledì, 11 aprile 2018 ore 16:00
presso il Museo della Guerra per la Pace Diego De Henriquez
via Constantino Cumano n. 22, Trieste – da confermare
L’incontro ha come obiettivo informarsi (per coordinarsi) sulle celebrazioni già
programmate per il 4 novembre 2018 e raccogliere spunti ed idee sui temi da proporre nei
diversi workshop; verificare quali materiali eventualmente sono già disponibili per la
realizzazione dell’evento.
A tal fine saranno presenti:
- Antonella Cosenzi, Responsabile della Posizione Organizzativa “Civici Musei Henriquez e
Risorgimento” - Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e
Progetti Culturali;
- Patrizia Fasolato, Responsabile della P.O. “Musei Scientifici” - Servizio Musei e Biblioteche
del Comune di Trieste;
- Antonio Giacomin, esperto VR – fluido;
- un rappresentante del Comune di Trieste, Area Educazione.
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DOMANDE

Tenete sempre a mente lo schema della matrice che abbiamo visto assieme con le domande
che aiutano a mettere insieme tutti gli elementi necessari per costruire un progetto:
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1. Comune di Trieste: ci sono attività già programmate per la celebrazione del Centenario
della fine della 1 GM al 4 novembre 2018? Se si, quali?
2. C’è spazio per proporre un’ attività pensata da noi per la nostra fascia d’età?
3. Museo de Henriquez: avete qualche progetto legato alla VR?
4. Fluido: Come funziona e che cosa si può fare in VR? Quali sono gli ambiti più interessanti
di applicazione?
5. Ci aiutate ad individuare gli esperti/storici? Avete i loro contatti?
6. Come possiamo coinvolgere le scuole con l’alternanza scuola/lavoro?
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