GORIZIA MEMORY EXPERIENCE
Perché partecipare
‐Per conoscere in modo attivo nuovi modelli di promozione e valorizzazione del territorio
che si basano sull’interazione tra esperienza di visita e nuove tecnologie.
‐Per comprendere attraverso esempi concreti il tema dello sviluppo digitale delle città e
delle comunità sostenibili grazie all’offerta di servizi/prodotti pensati per accrescere
l’accessibilità e fruibilità dei luoghi.
Cosa si fa in pratica
Faremo esperienza e daremo il nostro feed‐back su due prodotti di turismo storico
sviluppati dall’Associazione 4704:
‐Gorizia Memory Experience, un’app multimediale per tablet che propone una narrazione
audiovisiva itinerante sincronizzata con gli spostamenti del visitatore. Ogni visitatore,
dotato di tablet e cuffie forniti dal gestore del progetto, viene accompagnato in una
passeggiata lungo i territori in oggetto seguendo le immagini che compaiono sul tablet e
ascoltando le voci narranti in cuffia: un’esperienza immersiva ed emotivamente
coinvolgente. Ciascun visitatore cammina tra i territori e i luoghi della sua visita guidato
dalle indicazioni che gli vengono fornite in cuffia, percorre un cammino in cui ciò che vede
nella realtà si intreccia alla narrazione audio e alle immagini storiche che scorrono sul
tablet
‐“Topografie della memoria”: un itinerario di visita e di scoperta di Gorizia e della storia
del suo confine segnato da 10 totem che danno accesso a contenuti multimediali
attraverso codici QR. La visita guidata potrà essere svolta con l’uso di cuffie wi‐fi .
‐ Ci confronteremo con i creatori e gestori del progetto per approfondire le modalità di
realizzazione.

Il tuo trainer
L’attività viene proposta con l’accompagnamento di guide con specializzazione in studi
storici e dai creatori di contenuti multimediali che hanno sviluppato l’app.
Quanto dura
L’attività dura 8 ore.
Dati tecnici
Tipo di attività: Giovani talenti in azione
Tema strategico: Progettare comunità sostenibili e smart
Competenze: competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale.
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