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PREMESSA 
Lo scopo di questo documento, prodotto nell’ambito dell’attività A. Analisi e comprensione 
dell’Utenza finale anche attraverso specifiche fasi di co-progettazione, è quello di formalizzare una 
Sintesi dei bisogni espressi dagli stakeholders e gli elementi base del progetto transmediale in 
maniera utile ad orientare il team e l’utenza finale nelle fasi di co-progettazione e sviluppo dei 
prototipi oggetto della sperimentazione di progetto. 

La sperimentazione proposta si rivolge ad un luogo della cultura pugliese, nello specifico al sito 
archeologico di Egnazia (BR), e in particolare all’area dell’acropoli, proponendo l’impiego di artifacts 
transmediali come strumento di ausilio per la comunicazione e fruizione del sito stesso. 

In particolare, il sito di sperimentazione ha tenuto conto delle esigenze espresse dal Polo museale 
della Puglia che puntava alla valorizzazione di aree culturali di grande rilevanza ma caratterizzate da 
flussi di visitatori marginali, e di quelle espresse da Italia Nostra onlus Puglia, intenzionata al 
coinvolgimento del mondo scolastico per la costruzione della identità culturale di un territorio. 

La sperimentazione è finalizzata alla condivisione di metodologie agili e soluzioni tecnologiche utili 
alla produzione di contenuti transmediali per la divulgazione scientifica, la didattica e la 
comunicazione sociale per la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, in 
grado di soddisfare anche obiettivi qualitativi ed economici. 

La sperimentazione coglie le sfide di un uso “equilibrato”, complementare e innovativo, di prodotti 
che sfruttano media differenti nella comunicazione di contenuti culturali. 

L’idea di Transmedialità del progetto è stata costruita sia tenendo conto delle competenze ed 
esperienze delle imprese partner, sia considerando le istanze dell’utenza finale.  

La transmedialità si propone infatti come uno strumento originale e innovativo che permette di: 

• utilizzare in modo complesso diverse modalità, canali e strumenti per coinvolgere il pubblico 
sul piano emozionale, dalla spettacolarizzazione all’approccio ludico e interattivo; 

• coniugare le diverse esigenze di correttezza scientifica, apprendimento e contestualizzazione 
con la necessità di rendere comprensibile, accattivante e interessante il dominio di 
conoscenza ad un vasto pubblico; 

• promuovere una sinergia fra tecnologia, cultura e creatività che punti ad innovare i contenuti 
e le modalità di erogazione delle risorse culturali. 

 

La principale sfida è stata quella di riuscire a valorizzare un sito tra quelli considerati siti “minori”, 
contesti archeologici spesso non visitabili, come appunto l’area dell’acropoli di Egnazia, facendo 
ricorso a metodologie condivise e processi di produzione di contenuti transmediali ad elevati 
standard qualitativi e a costi contenuti. 

Una scelta, dunque, strettamente legata all’idea di possibili ricadute economiche del living lab e 
della definizione di un modello sostenibile di domanda e offerta dei prodotti/servizi realizzati 
nell’ambito della sperimentazione. 

Come vedremo in seguito, le forme di fruizione che i partner di progetto hanno voluto sperimentare 
sono state declinate in tre principali format: storytelling digitale, supporti tradizionali, laboratori 
didattici. 
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FASI PRELIMIARI DELLA COPROGETTAZIONE 
Le attività di “Analisi e comprensione dell’Utenza finale” e le fasi di “coprogettazione” si sono 
sviluppate in maniera articolata, condividendo diversi strumenti di interazione tra gli attori coinvolti 
(Dashboard Trello, riunioni in presenza e on-line del Comitato Guida e del Team di 
Sperimentazione). 

Il confronto diretto con l’utenza finale è stato garantito dal coinvolgimento sia negli incontri del 
Comitato Guida che in quelli del Team di Sperimentazione. 

Nella prima fase di lavoro il team ha puntato a: 

• identificare i possibili contesti di sperimentazione sulla base del fabbisogno espresso dall’utenza 
finale (Polo Museale della Puglia); 

• analizzare le soluzioni tecniche e i prototipi disponibili e rinvenienti da precedenti esperienze 
delle imprese beneficiarie su cui avviare il confronto e la co-progettazione dei nuovi prototipi. 

Si è quindi sviluppato un processo di co-progettazione iterativo con il coinvolgimento dei diversi 
elementi del team multidisciplinare di sperimentazione e con la continua ridefinizione di contesti 
prototipali utili a migliorare la comprensione e la condivisione delle necessità. Il focus di questa fase 
è stato quello di condividere e formalizzare gli elementi base del progetto transmediale (vedi seguito 
di questo documento). 

Partendo dall’analisi di tutti gli elementi che sono alla base di un progetto di natura transmediale, 
sono stati censiti i bisogni dell’utenza finale legati alle modalità di innovazione del processo di 
costruzione di un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale basato su un rapporto diretto 
tra patrimonio e utenti.  

La transmedialità è stata confermata come metodologia di innovazione rispetto alla tradizionale 
esperienza di fruizione di un bene culturale. 

Da tempo l’utenza esprime costantemente una serie di bisogni legati alla volontà di veder migliorato 
questo processo e proprio in quest’ottica la sperimentazione è stata orientata nella direzione della 
transmedialità, che può essere concepita come risposta adeguata alle nuove esigenze e aspettative 
connesse con l’universo della presentazione, narrazione, comunicazione e divulgazione del 
patrimonio culturale. 

La creazione di un progetto transmediale è un processo in continuo divenire, definito attraverso 
l’analisi attenta di sei variabili chiave: 

1. Storia; 
2. Esperienza; 
3. Audience; 
4. Piattaforme; 
5. Business model; 
6. Esecuzione. 

In particolare, l’elemento Esperienza è strettamente collegato al contesto dell’esperienza di 
fruizione del Bene Culturale, che è stato analizzato nelle sue 3 fasi caratterizzanti: 

PRIMA DELLA VISITA (Ex ante) – Fase introduttiva 

È la fase vissuta dall’utente lontano dal Luogo della Cultura. 

È una fase introduttiva ed individuale che ha lo scopo di incuriosire l’utente, convertendolo in futuro 
visitatore, accogliendolo e introducendolo all’esperienza di conoscenza, fornendogli gli strumenti 
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teorici di base necessari ad affrontare al meglio il percorso di visita, cogliendone specificità e 
peculiarità. 

Prima della visita l’utente deve sapere cosa si prepara a vedere e avere una visione complessiva 
dell’impianto transmediale in quanto queste preliminari conoscenze potrebbero indirizzarlo alla 
scelta del tipo di esperienza transmediale da vivere. 

Gli obiettivi divulgativi in questa fase possono essere raggiunti attraverso opportune combinazioni 
di media digitali e tradizionali. 

Questa prima fase è tradizionalmente la più individuale, dove l’utente si limita ad interagire con altri 
utenti esclusivamente alla ricerca di informazioni sulla validità e la tipologia di esperienza. 

DURANTE LA VISITA (In itinere) – Fase della guida alla visita 

È la fase vissuta dall’utente sul Luogo della Cultura. 

Si pone l’obiettivo di guidare in modo originale e stimolante il visitatore alla fruizione della 
collezione, coinvolgendolo a partecipare al racconto. La progettazione dei contenuti dovrà essere 
accattivante in modo da far scegliere al visitatore di rinviare ancora di qualche minuto la visita vera 
e propria per acquisire gli strumenti utili, le “chiavi di lettura” per comprendere meglio ciò che andrà 
a vedere e predisporsi alla ricezione di contenuti teorici che consolidino e potenzino l’iniziale 
impatto emotivo. 

Gli obiettivi divulgativi in questa fase devono essere raggiunti attraverso la visita del Luogo della 
Cultura, adeguatamente supportata da combinazioni non invasive di media digitali e tradizionali. 

 

DOPO LA VISITA (Ex post) – Fase dell’approfondimento, del gioco, della verifica, della socializzazione 
e della valorizzazione 

È la fase che può essere vissuta sia sul Luogo della Cultura in un momento successivo alla visita, sia 
a distanza. 

L’obiettivo è di rafforzare le conoscenze derivate dalla visita, attraverso approfondimenti e curiosità 
sui temi già proposti e di mettere alla prova le conoscenze attraverso attività didattiche e ludiche 
che forniscano un feedback dell’esperienza proposta. 

Gli obiettivi divulgativi in questa fase possono essere raggiunti combinando media digitali e 
tradizionali a specifiche attività da svolgere sul Luogo della Cultura. 

Questa è anche la fase della collaborazione dove gli utenti sono pronti ad essere coinvolti nella 
creazione dei contenuti, dove l’interazione tra utenti è più qualificata. 

A questi elementi si deve sommare l’importanza delle emozioni nell’esperienza di fruizione: sono le 
emozioni che determinano la scelta dell’utente di continuare l’esperienza sulle diverse piattaforme 
sviluppate con il progetto. È quindi essenziale invogliare l’audience a spostarsi sulle varie 
piattaforme per conoscere tutte le sfaccettature del progetto senza mai perdersi nell’intricato 
labirinto mediale, facendo risultare l’intera esperienza: 

• Interessante: deve creare curiosità e sorpresa; 
• Coinvolgente: deve avere personaggi avvincenti; 
• Estesa: deve dirigere l’audience attraverso i vari media; 
• Sorprendente: deve mantenere l’audience in movimento; 
• Gratificante: deve valere il tempo speso dall’audience. 
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L’elemento Audience (il pubblico) è una componente di fondamentale importanza nei progetti 
transmediali a fronte del “potere” che acquisisce in questo tipo di narrazione. 

Negli ultimi anni le caratteristiche del pubblico sono profondamente cambiate: il pubblico fruisce 
dei contenuti in modo asincrono; i nativi digitali sono nell’età della fruizione consapevole e si 
aspettano contenuti adeguati a soddisfare le loro esigenze; il pubblico richiede esperienze di 
consumo sempre più variegate; hanno maggiore voglia di condividere la propria creatività, di 
modificare i contenuti e di prolungare l’esperienza di uno mondo narrativo. Il pubblico ha un profilo 
esigente e creativo, desideroso di esperienze complete e soddisfacenti. 

Diventa quindi essenziale conoscere il pubblico e fare in modo che l’impianto transmediale sia in 
grado di dare all’audience i giusti contenuti, al momento giusto e sulla giusta piattaforma. 

L’esperienza transmediale concepita per questo progetto, attraverso le piattaforme scelte, copre le 
tre fasi della visita. 

 PRE VISITA DURANTE LA VISITA POST VISITA 

KILLERS 

 

 

 

 

ACHIEVERS  

 

  

 

 

EXPLORERS 

 

   

SOCIALIZERS  

 

  

 

 

Per definire l’audience del progetto di sperimentazione, sono stati profilati gli attuali visitatori del 
sito di Egnazia, immaginando combinazioni mediali in grado di raggiungere profili analoghi tra il 
grande pubblico locale e l’enorme bacino d’utenza turistico che ogni anno visita la Regione (si 
registrano oltre 156 mila arrivi solo nei confini di Fasano1). 

 
1 Dati dell’Osservatorio Turistico Regionale Regione Puglia 
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Dai dati riferibili ai visitatori del sito di Egnazia, relativamente all’anno 2018, sono emersi cinque 
profili di visitatori tipo: 

• Scuole: il gruppo più grande di visitatori di Egnazia, composto da studenti, nativi digitali, di 
età compresa tra i 5 ed i 19 anni. Questo gruppo è abituato a trattare l'informazione in modo 
attivo. 

• Famiglie italiane: secondo dati ISTAT2, composte mediamente da non più 2 figli tra i 3 ed i 
18 anni - nativi digitali, con genitori in età compresa tra i 31 ed i 50 anni – composti in sempre 
più da millennial.  

• Appassionati: il terzo gruppo più rilevante dei visitatori del sito ed anche quello più 
eterogeneo per caratteristiche, includendo studenti universitari, associazioni culturali, 
gruppi di appassionati, esperti di settore e stakeholder in genere. 

• Famiglie straniere: secondo dati EUROSTAT, composte mediamente da almeno 2 figli (nativi 
digitali) con genitori in età compresa tra i 25 ed i 50 anni (sempre più millennial).  

• Gruppi di turisti stranieri: gruppi di over 50 (meno propensi all’uso delle tecnologie digitali 
nei percorsi di fruizione e apprendimento), protagonisti del turismo “esperienziale”: 
scopritori del patrimonio locale. 

Questi cinque profili hanno costituito l’audience di riferimento del progetto transmediale. 
  

 
2 Fonte: https://www.istat.it/it/archivio/224393 
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ELEMENTI DEL PROGETTO TRANSMEDIALE 
Le attività di co-progettazione hanno trovato nella definizione del progetto transmediale la loro 
naturale sintesi. 

Di seguito sono definiti puntualmente gli elementi del progetto transmediale Next Heritage secondo 
la struttura:  

1. Storia 
2. Esperienza; 
3. Audience; 
4. Piattaforme; 
5. Business model; 
6. Esecuzione. 

 
ELEMENTO 1: STORIA (SCENEGGIATURA) 

 
IL MONDO ESTERNO 
Considerati gli obiettivi del progetto di sperimentazione Next Heritage, il primo passo verso la 
costruzione dell’impianto transmediale è stato dato dalla definizione puntuale e scientificamente 
valida del mondo esterno dello storyworld: il contesto archeologico di Egnazia, con particolare 
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riferimento all’area dell’Acropoli, nelle diverse fasi insediative che lo hanno visto vivere, a partire da 
un villaggio protostorico che si estendeva oltre i confini dell’acropoli. 

Sin da subito è stato evidente come definire un unico mondo esterno non fosse sufficiente a 
descrivere le diverse fasi insediative dell’Acropoli. Per questo è stato deciso di impiegare nel 
racconto il meccanismo del viaggio nel tempo, sviluppando per ogni fase storica un mondo esterno 
specifico, cioè: 

• Mondo esterno Insediamento protostorico dal XIV sec. A.C. 
• Mondo esterno Età Messapica VI-III sec. A.C. 
• Mondo esterno Età Romana I-IV sec. D.C. 
• Mondo esterno Età Tardoantica V-VI sec. D.C. 
• Mondo esterno Età Medievale VI-XVI sec. D.C. 
• Mondo esterno Età Moderna dal XVI sec. D.C. 

In questo contesto inoltre, se l’area dell’Acropoli di Egnazia rappresenta il sottomondo dello 
storyworld, il vicino insediamento, che nei secoli ha influenzato usi e costumi del luogo e degli 
abitanti, assume il ruolo di sovramondo del mondo narrativo. 

 
Incrociando allora i sette elementi generatori del mondo narrativo con le diverse fasi storiche 
abbiamo definito il mondo esterno del nostro impianto narrativo. 

In questo caso specifico, dovendo descrivere un sottomondo parte integrante del sovramondo 
(l’Acropoli è sempre stata parte sostanziale dell’Insediamento), sei dei sette elementi generatori 
risultano identici nelle diverse epoche. L’unico a divergere è il Topos. Pertanto, onde evitare inutili 
ripetizioni, del sottomondo è stato descritto solo questo elemento. 

• Sovramondo Insediamento di Egnazia 

• Fase Protostorica dal XIV sec. A.C. 

Topos 

L’insediamento si estende anche verso l’interno, oltre l’acropoli, nell’area in cui si svilupperà la città 
romana. 

Il villaggio fortificato sull’acropoli si trova in rapporto con altri villaggi distribuiti nel territorio, a 
pochi chilometri di distanza, soprattutto lungo le lame. Nel settore sud-orientale del territorio di 
Egnazia, presso la lama San Domenico, è documentato un villaggio molto esteso e fittamente 
occupato, a giudicare dalla concentrazione di frammenti di ceramica d’impasto e da fuoco, unita a 
numerose macine frammentarie in pietra lavica. Una componente distintiva del territorio è 

Insediamento di Egnazia 

Acropoli di Egnazia 
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rappresentata dalle grotte naturali, che in questo periodo vengono utilizzate non solo come 
abitazioni, ma anche come depositi e spazi sacri. 

Il territorio circostante, anche a ridosso della fascia costiera, è caratterizzato da estesi boschi di 
querce e da essenze tipiche della macchia mediterranea, come lentisco, mirto e olivastro. 
Gradualmente le risorse boschive si riducono, per l’intensa attività dell’uomo, che sfrutta il territorio 
per fini agricoli, ma anche per ricavare combustibile e materie prime per opere di falegnameria. 

Epos 

Il sito è occupato da una comunità stanziale, abbastanza evoluta, che sfrutta appieno le risorse di 
un territorio fertile e idoneo a soddisfare le esigenze della tribù. 

Telos 

Generalmente le comunità di questo periodo si stabiliscono sulle coste, per finalità commerciali. 

In virtù della presenza di un approdo naturale (insenature che fiancheggiano l’acropoli), Egnazia si 
inserisce in una articolata rete di scambi che, dall’area egea, tocca varie località dell’Italia 
meridionale, ma anche il medio ed alto Adriatico. Questi traffici favoriscono la circolazione di 
raffinata ceramica tornita e decorata ed anche di ornamenti in pasta vitrea. 

Altri indicatori di contatti col mondo egeo sono i manufatti in avorio, come quelli rinvenuti presso 
Roca. 

La più grande paura del tempo è rappresentata dalla siccità. Per questo vengono create grandi 
buche di raccolta dell’acqua. In caso di necessità è anche possibile recuperare le acque di risalita a 
200 m dal villaggio. 

Ethos 

Rispetto all’area geografica specifica, per questa fase non ci sono attestazioni sepolcrali. È molto 
probabile che la popolazione di Egnazia sia molto simile a quella che vive nel territorio 
corrispondente all’odierna Montalbano, dove ancora oggi si trova l’antico Dolmen. 

Nel Salento, in questa fase, sono documentate singole tombe di tipo dolmenico e tombe a tumulo 
(come quella di Torre Santa Sabina), in cui vengono deposti gruppi di inumati, presumibilmente 
legati da vincoli di parentela. 

A livello rituale le comunità praticano un culto in grotta di probabile tradizione eneolitica, legato alle 
acque. 

Logos 

Linguaggio tribale non codificato 

Genos 

Numerosi manufatti documentano le attività quotidiane svolte nel sito. 

Una struttura (capanna 1) è probabilmente destinata ad attività collettive. Nei pressi di tre focolari 
la presenza di vasellame di medie e piccole dimensioni (ciotole, olle) conferma la preparazione, la 
cottura e il consumo degli alimenti. 

All’interno della stessa capanna uno spazio è destinato alla conservazione delle derrate alimentari 
dentro grandi contenitori (olle), inseriti nel pavimento. 
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Macine e pestelli vengono utilizzati per sfarinare i cereali. 

Molto praticate sono anche la tessitura (specie della lana ricavata dagli ovini), la filatura e la 
lavorazione dell’osso (documentate da utensili quali punteruoli, fuseruole e affilatoi in arenaria). 
Inoltre è attestata la tintura dei tessuti con sostanze come la porpora. 

È probabile che per confezionare indumenti si usino anche le pelli degli animali e che dai tendini si 
ottengano cordami. 

Intrecciando fibre vegetali si realizzano stuoie, cesti e reti. 

Tra le attività domestiche è documentata anche la lavorazione del latte (vaso bollitoio), trasformato 
in prodotti derivati, quali ricotta e formaggio. 

La popolazione del tempo si dedica all’agricoltura (coltivazione di cereali e legumi) e all’allevamento 
(bovini, suini e ovicaprini). L’allevamento si avvale di una transumanza a breve raggio, sulle colline 
retrostanti l’abitato. A queste attività si aggiungono la pesca e la caccia, principalmente al cinghiale 
e al cervo, i cui palchi vengono opportunamente lavorati, per ricavarne oggetti di varia forma e 
funzione (pugnali, morsi equini). 

È praticata la raccolta di frutti spontanei come noci, mandorle, fichi, ghiande. Inoltre vengono 
consumati uva e olive, ma la documentazione è insufficiente a dimostrare la produzione di vino ed 
olio. 

Sono attestate anche attività come la metallurgia e l’artigianato vascolare. La produzione della 
ceramica riveste un’importanza particolare, perché i vasi vengono utilizzati nelle diverse attività 
quotidiane. I contenitori sono modellati a mano, con la tecnica a colombino, utilizzando la terra 
rossa tipica dell’altopiano delle Murge, proveniente dalle aree circostanti gli insediamenti. I 
frequenti contatti commerciali con l’Egeo favoriscono le prime produzioni locali di ceramica tornita. 

Chronos 

La vita è scandita dall’esecuzione dei diversi compiti per la sopravvivenza. 

• Fase Messapica nel VI-III sec. A.C. 

Topos 

A ridosso dell’acropoli e nell’entroterra si distribuiscono altri nuclei abitativi, con annessi spazi 
sepolcrali, secondo uno schema insediativo di tipo protourbano, (case coperte con tegole e 
distinzione funzionale degli spazi privati e pubblici) documentato in altri siti messapici. 

Gli spazi abitativi includono anche impianti artigianali, come le fornaci per la cottura delle 
ceramiche. Per il periodo compreso tra IV e III sec. a. C. non sono note le strutture abitative, ancora 
di tipo sparso, a giudicare dalla dislocazione dei nuclei di sepolture ad esse pertinenti. 

Lo spazio alle pendici dell’acropoli viene occupato da una piazza e da edifici pubblici e 
rappresentativi. 

Una serie di portici inquadra scenograficamente l’acropoli, le cui falde vengono sfruttate per la 
realizzazione di un edificio teatrale, successivamente inglobato nel cosiddetto “anfiteatro” di epoca 
romana. 

Se in età arcaica le sepolture sono dislocate per lo più all’interno dell’abitato, in età ellenistica si 
distinguono due aree di necropoli extra moenia (necropoli occidentale e meridionale) e, all’interno 
del circuito murario, la necropoli detta “litoranea” e un’area sepolcrale separata dagli edifici pubblici 
tramite un setto viario poi ricalcato dalla Via Traiana. 
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Epos 

Il sito è occupato dagli Iapigi, popolazione di probabile provenienza illirica, che si stabilisce in Puglia, 
dividendosi, a partire dal VII sec. a.C. in poi, in tre principali gruppi etnici: i Dauni a nord, i Peucezi al 
centro e i Messapi nella parte meridionale della regione. L’insediamento di Egnazia, in posizione 
strategica, al confine tra il territorio dei Messapi e quello dei Peucezi, risente anche degli influssi 
culturali provenienti dalla Puglia centrale.  

Telos 

Egnazia rappresenta uno scalo commerciale di notevole importanza per le merci di provenienza 
transadriatica, in virtù della presenza di un porto, presso l’insenatura a Sud-Est dell’acropoli. 
L’insediamento messapico presenta un buon livello di organizzazione.  

Nella seconda metà del IV sec. a. C molti insediamenti dell’antico Salento si dotano di imponenti 
fortificazioni, erette con funzione difensiva, in occasione della guerra combattuta da Taranto contro 
i Messapi.  

Come avviene in altri centri messapici, anche Egnazia, in questo periodo, si munisce di un poderoso 
sistema di difesa costituito da una cinta muraria in opera quadrata, a scarpata, protetta all’esterno 
da un fossato scavato nella roccia. Nel III secolo la cinta difensiva viene rafforzata mediante la 
costruzione di una nuova cortina e di un più ampio fossato esterno. 

La cinta muraria, a doppio paramento, con riempimento di pietrame e terra, la cui estremità 
settentrionale è visibile dall’acropoli, presenta un andamento semicircolare, che si estende per una 
lunghezza di quasi 2 km e racchiude una superficie di circa 40 ettari. Risulta difficile ipotizzare una 
linea difensiva sul lato verso il mare. Il rafforzamento della fortificazione si data in una fase 
particolarmente complessa, inquadrabile tra la deduzione della colonia latina di Brindisi e la seconda 
guerra punica. 

Per il mondo messapico e per Egnazia in questo periodo inizia il processo della “romanizzazione”, 
che assumerà una forma più pronunciata dopo il bellum sociale del 91-89 a.C. e soprattutto con la 
municipalizzazione amministrativa dei decenni successivi. 

Ethos 

Sull’acropoli, in questo periodo, sorge un’area di culto, poi obliterata dalle strutture del santuario 
romano 

La comunità locale venera divinità importate dal pantheon greco, quali Zeus, Artemide, Afrodite e 
soprattutto Demetra, dea legata alla fertilità e associata nel culto alla figlia Persefone. 

Elementi riferibili alla presenza di un contesto sacro sono stati rinvenuti anche nell’area occupata 
da una domus ad atrio, nell’isolato a Sud del Foro della città romana. Potrebbe trattarsi di un recinto 
sacro a Demetra, per la presenza di diverse deposizioni (con prevalenza di suini) e per il confronto 
con i numerosi contesti indagati nel basso Salento. 

Ad Egnazia è anche attestato il sacerdozio di Demetra, praticato dalle donne d’alto rango della 
società messapica. 

I rituali funerari sono spesso mutuati dal mondo greco. La deposizione supina – distesa (detta “alla 
greca”) sostituisce progressivamente quella rannicchiata su un fianco, tipicamente indigena. La 
composizione stessa dei corredi rimanda a pratiche rituali greche, come il simposio, riservato agli 
uomini di rango aristocratico. 
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Negli spazi funerari è possibile distinguere tre tipologie di sepolture: la più semplice tomba a fossa, 
la monumentale tomba a semicamera e la tomba a camera, che tra IV e III sec. a. C. contraddistingue 
le élites sociali. 

Una peculiarità delle pratiche funerarie messapiche è il riutilizzo di una stessa struttura tombale, 
per più deposizioni successive, da parte di uno stesso gruppo familiare.   

Logos 

La lingua messapica, di matrice indoeuropea, è molto probabilmente un dialetto di origine illirica. 

I Messapi recepiscono la scrittura alfabetica nella prima meta del VI sec. a.C., nel contesto dei 
rapporti di vicinanza e di confronto con i coloni di Taranto e adattano l’alfabeto greco alla propria 
lingua. 

Sull’acropoli non sono emerse testimonianze relative alla scrittura messapica 

Nella parte bassa a “S” dell’acropoli, numerose iscrizioni, incise o dipinte su pietra, ceramica, oggetti 
in metallo, forniscono in particolare nomi di divinità greche. 

Le iscrizioni funerarie restituiscono il nome del defunto, il gentilizio (affreschi Tomba 12) e in alcuni 
casi, lo status (come per esempio il termine TABARA, indicante il ruolo di sacerdotessa). 

Documenti epigrafici pubblici di matrice locale, sembrano rinviare a comunità di carattere 
"cittadino" o "cantonale". 

È il caso del caduceo bronzeo con etnico Gnathinon (oggi a Berlino). 

Genos 

Si segnala la presenza di gruppi familiari di rango elevato, dediti all’agricoltura e all’allevamento, in 
grado di sostenere anche spese legate ad eventi bellici.  

Molto praticato è il commercio (testimoniato dall’importazione di ceramiche corinzie a figure nere, 
attiche a vernice nera e a figure rosse) e l’artigianato.  

Tra le ceramiche di produzione locale spiccano quella geometrica e quella sovraddipinta policroma, 
nello stile di Gnathia.  

Le donne si dedicano prevalentemente ad attività domestiche, quali la raccolta e custodia 
dell’acqua, la filatura e tessitura (queste ultime confermate dalla presenza di pesi da telaio nei 
corredi femminili)  

Chronos 

La vita è scandita da attività che devono garantire la sussistenza, cui si associano cerimonie conviviali 
generalmente riservate all’élite aristocratica.  

Inoltre la presenza di unguentari e strigili nei corredi funerari rimanda ad una pratica tipica del 
mondo greco, giovanile, l’attività della palestra.  

• Insediamento in Età Romana I-IV sec. D.C. 

Topos 

Con la piena età augustea (I sec. a.C. - I sec. d.C.) si assiste, ad un nuovo intervento di 
monumentalizzazione edilizia volto alla ridefinizione degli spazi pubblici, in particolare dell’area 
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della piazza porticata a “N” destinata a mercato, e alla realizzazione dell’impianto termale insieme 
all’intero nucleo monumentale forense che comprende anche la basilica civile. 

In età traianea (fine I – inizi II sec. D.C), nell’ambito di un nuovo programma di monumentalizzazione 
viene realizzata la via Traiana che attraversa la città in senso EW, ricalcando il tracciato stradale 
dell’antica via Minucia. 

Con la fine del IV sec. D.C è ben documentato un periodo di cesura rispetto all’assetto precedente, 
in quanto in alcuni settori della città si assiste ad un’ampia destrutturazione da attribuirsi non solo 
a cause naturali e socio-economica, ma anche all’affermarsi della cristianizzazione, che nella città si 
concreta con l’impostazione, nell’area a S della Traiana, della basilica paleocristiana. 

Epos 

La popolazione indigena aderisce completamente ai modelli culturali romani: 

• Definizione del modello urbano secondo l’organizzazione topografica e monumentale delle 
città romane; 

• Adozione dell’assetto politico di un municipium romano retto da un collegio di 4 magistrati 
eletti ogni anno, 2 con potere esecutivo e gli altri, gli edili, con compiti nell’ambito della cura 
delle strade, dei mercati e dell’approvvigionamento; assemblea locale (ordine dei Decurioni) 
con potere di approvare le proposte dei magistrati; 

• L’incinerazione come tipologia di rituale funerario durante il quale si dà fuoco ad una catasta 
di legno su cui si depone il defunto. Segue poi l’inserimento dei cinerari nelle fosse 
unitamente al corredo e il banchetto di purificazione sul luogo della sepoltura. Non viene 
mai del tutto abbandonato l’inumazione; 

• Culti relativi alle divinità del Pantheon romano (Venere, Demetra) compresi quelli di Attis, 
Cibele di origine orientale. 

Telos 

Si punta a rendere Egnazia una vera e propria città romana da un punto di vista monumentale e 
politico e ad incrementare la ricchezza della Città attraverso le vie di comunicazione marittime e 
terrestri e mediante gli scambi commerciali e culturali. 

Ethos 

A livello religioso è ipotizzato il culto di Venere.  

Alla vita religiosa di questa fase potrebbe far riferimento un frammento di statuetta in cui si 
riconosce la testa di un delfino.  

La testina di Venere ritrovata sull’acropoli ed esposta nel museo è invece più antica e potrebbe far 
riferimento al primo sacello di età precedente.  

Si registrano interessi e scambi commerciali soprattutto con la costa adriatica, mentre a partire dal 
III sec. d.C. si intensificano i rapporti con l’Africa e dal IV sec. d.C. con l’Oriente. 

Logos 

Lingua latina 

Genos 

Società basata sull’organizzazione e la suddivisione in gruppi famigliari. 
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Chronos 

La vita è scandita dalla sequenza dei rituali di culto. 

• Insediamento in Età Tardoantica V-VI sec. D.C. 

Topos 

Si assiste ad un’ampia riorganizzazione di alcuni settori della città, tra cui la costruzione della basilica 
meridionale e la riconversione al culto cristiano della basilica civile, nonché alla dismissione di alcuni 
edifici pubblici, rifunzionalizzati per l’impostazione di impianti artigianali (es. le terme) e 
commerciali (es. la piazza porticata). 

Epos 

Popolazione di Egnazia, derivata dalle precedenti gentes romane. 

Telos 

La città vive in funzione della nuova religione cristiana e del pellegrinaggio. Sorge la necessità di 
difendersi da attacchi nemici. 

Ethos 

Si presta grande attenzione al riutilizzo e reimpiego di strutture e materie prime. Si registrano 
interessi e scambi commerciali. 

Logos 

Latino tardo 

Genos 

Società basata sull’organizzazione e la suddivisione in gruppi famigliari. 

Chronos 

La popolazione vive su tempi differenti a seconda del ruolo occupato all’interno della società e della 
sua funzione (commerciante, militare, ecc.).  

• Insediamento in Età Medievale VI-XVI sec. D.C. 

Topos 

I fenomeni di impaludamento della parte bassa della città favoriscono, verso la metà del VII sec. 
d.C., l’abbandono di alcuni settori dello spazio abitato che si restringe notevolmente, andandosi a 
concentrare. 

Epos 

Continuità di vita delle popolazioni della fase precedente.  

Telos 

Necessità di difendersi da attacchi esterni e dal fenomeno dell’impaludamento.  

Ethos 
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Si registrano ancora interessi e scambi commerciali  

Logos 

Latino medievale 

Genos 

Gli abitanti del villaggio medievale sull’acropoli hanno un buon livello di sostentamento facilitato 
dallo sfruttamento della selva. 

Chronos 

La popolazione vive su tempi differenti a seconda del ruolo occupato all’interno della società e della 
sua funzione (commerciante, militare, ecc.).  

• Insediamento in Età Moderna dal XVI sec. D.C. 

Topos 

La città è in stato di abbandono. 

Epos 

- 

Telos 

Si pensa a costruire esclusivamente strutture con finalità difensive. 

Ethos 

- 

Logos 

- 

Genos 

Dal XVI secolo, nessuno abita più l’insediamento sull’acropoli, poiché gli abitanti si dividono tra i 
vicini nuclei urbani della costa e quelli dell’entroterra. 

Chronos 

- 

• Sottomondo Acropoli di Egnazia 

• Fase Protostorico dal XIV sec. A.C. 

Topos 

L’insediamento protostorico viene impiantato su di un pianoro di circa 2 ettari, proteso nel mare, 
protetto da due insenature naturali adatte all’approdo. 

Una cinta muraria a doppio paramento, con riempimento di pietrame e terra, rastremata verso l’alto 
(larga circa 3 metri alla base ed alta più di 2 metri), protegge dal lato di terra un villaggio di capanne. 
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Le strutture capannicole presentano pianta circolare, con pavimento in argilla pressata, perimetrata 
da un muretto a secco costruito con pietre poste di piatto e di taglio. Le abitazioni dell’epoca sono 
caratterizzate da focolari, macine ed olle per la conservazione degli alimenti. 

• Fase Messapica nel VI-III sec. A.C. 

Topos 

A partire dal VI secolo sull’acropoli, che era già stata occupata dal villaggio capannicolo dell’età del 
Bronzo, si sviluppa il nucleo principale dell’insediamento messapico (riconducibile a gruppi familiari 
di rango elevato), caratterizzato da strutture abitative di cui non restano testimonianze.  

• Insediamento in Età Romana I-IV sec. D.C. 

Topos 

Ampia area sacra monumentale al cui centro c’è un grande tempio su podio dotato di un altare e di 
un ingresso lastricato, quest’ultimo preceduto da una scala di accesso. Inoltre il tempio è inquadrato 
sui lati da portici in ordine dorico. Tutto il complesso, tempio e portici, è rivolto verso il mare in 
modo tale che fosse il primo monumento visibile della città per chi entrava dal porto. 

Il tempio è dotato di un ricco apparato decorativo costituito da festoni policromi, stucchi e intonaci 
dipinti. 

Al di fuori del tempio c’è un grande collettore utile a far defluire l’acqua in mare e di cui ne è ancora 
visibile la parte terminale. 

Il complesso santuariale ingloba un precedente edificio di culto di cui è conservato il rituale di un 
sacrificio in occasione della consacrazione del tempio. 

A questa fase risale anche la costruzione del porto. L’accesso è delimitato da due moli protesi nel 
mare costruiti secondo la tecnica dell’opera cementizia con paramento in reticolata (opus 
reticulatum). L’ingresso è poco agevole per le navi onerarie, che invece attraccano con maggiore 
facilità sul lato esterno dei moli, caricando le merci su imbarcazioni di dimensioni più ridotte. 

• Insediamento in Età Tardoantica V-VI sec. D.C. 

Topos 

Nella seconda metà del IV sec. d.C. il tempio smette di funzionare e lo spazio dei portici viene diviso 
in ambienti che sono usati come abitazione e come deposito anfore e materiale ceramico di varia 
natura e provenienza.  

Abbiamo infatti la testimonianza di un’abitazione con zona di stoccaggio e area residenziale dotata 
di focolare e di un vano scala per l’accesso al piano superiore.  

Sempre nello spazio del portico dell’antico santuario si ricava una residenza strutturalmente 
complessa, costituita da più ambienti posti intorno ad un cortile centrale, un tipo di abitazione così 
poco comune per questo periodo, tanto da poterne ipotizzare l’attribuzione al capo della 
guarnigione bizantina.  

Il porto continua ad avere lo stesso assetto della fase precedente e a funzionare con grande 
intensità, a giudicare dalla varietà e dalla quantità delle merci, che mostrano la città inserita in 
un’ampia rete di scambi commerciali e culturali con l’intero bacino del mediterraneo.  

• Insediamento in Età Medievale VI-XVI sec. D.C. 
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Topos 

Nella seconda metà del VI secolo d.C. viene costruito la cittadella fortificata (Castrum) con i blocchi 
prelevati dallo smontaggio del santuario, e il nuovo circuito murario eretto a protezione della sola 
acropoli.  

All’interno del Castrum c’è anche una Chiesa, alla quale potrebbero connettersi i timbri usati per 
marchiare il pane eucaristico e dunque probabilmente legati al culto cristiano.  

In età altomedievale si sviluppa un insediamento sempre protetto dal circuito murario, recuperando 
gli ambienti tardoantichi. Ne vengono costruiti altri con zoccolo di pietra, pareti in argilla e tetto in 
erba secca e paglia.  

Si ha l’attestazione della bottega di un fabbro e di una fornace.  

• Insediamento in Età Moderna dal XVI sec. D.C. 

Topos 

A partire dai primi anni del XVI secolo l’insediamento viene progressivamente abbandonato. Viene 
costruita una fornace di grandi dimensioni, utilizzata per la costruzione della torre costiera.   
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IL RACCONTO 
Mondo ordinario 
È il 31 luglio Flavia, una ragazza di 15 anni, è al mare con la sua famiglia (genitori e nonno). 

Da sempre il 31 luglio è il giorno preferito di Flavia: con la sua famiglia, trascorre la giornata al mare, 
dando il via alle vacanze estive: bagni liberatori, un po’ di sole, un bel picnic…  

Arriva l’ora “della pennichella”, quella che lei più odia perché suo nonno, il più giocherellone di tutti, 
tende a isolarsi.  

Flavia si sente sola, un po’ abbandonata a se stessa inizia a ripensare ai suoi timori sul futuro, alle 
sue paure, e ai timori adolescenziali tipici dell’età del cambiamento. 

Richiamo all’avventura 
Questo potrebbe essere uno dei tanti 31 luglio della sua vita: se non fosse… 

Che all’improvviso Flavia vede passare un aquilone variopinto. Non sa chi lo sta guidando, ma, senza 
pensarci neanche un po’, come trascinata da una forza interna mai sentita prima comincia a seguirlo, 
ovunque, perdendosi tra i sentieri della pineta.  

Finché, una nuvola di passaggio, un ramo davanti al sole, un attimo in cui un raggio di sole annulla il 
suo sguardo, Flavia non vede più niente, inciampa su una radice e cade battendo la testa. Si ritrova, 
confusa, con un grande bernoccolo, in un luogo che non riconosce.  

Compare allora Khaled, un sedicenne di colore che, nascosto nella pineta, nonostante l’aria 
spaventata, la soccorre. L’aspetto emaciato, logoro e perso lascia intendere che sia scampato ad un 
naufragio e si sia rifugiato lì. Il ragazzo infatti dall’Eritrea viaggia per raggiungere suo fratello a 
Londra. 

Varco della prima soglia 
Khaled la soccorre e, cercando qualcosa per realizzare un impacco, trova un fuso che come per 
magia attiva un passaggio temporale: è un oggetto di Ebe, dea della gioventù, che ha fatto 
incontrare questi due giovani in fuga dal loro mondo ordinario, per aiutarli a superare insieme le 
proprie paure ed andare avanti più forti e sicuri, con un viaggio nella storia. 

Rifiuto del richiamo 
I ragazzi non capiscono cosa sia successo, pensano sia stato tutto un sogno. Nel tentare di ritrovare 
la strada di casa, Khaled e Flavia si renderanno conto di essere intrappolati nel passato. Un passato 
fatto soprattutto di genti diverse, di incontri e scambi, un mondo multietnico e multiculturale. Il 
panico li assale e restano impietriti. 

Incontro col mentore 
All’improvviso compare davanti a loro la Dea Ebe, che li esorta a farsi forza e ad iniziare il loro viaggio 
verso casa, attraversando le epoche ed affrontando le loro paure. 

Prove, alleati nemici 
In ogni epoca storica i ragazzi sono chiamati a trovare, superando una serie di prove, un oggetto 
“fuori posto” per proseguire il viaggio  

Fase protostorica 

 

Flavia e Khaled davanti alla capanna della tessitura, dove un bambino di 2 anni 
circa li osserva curioso e stupito con in braccio una grande trozzella. Flavia e 
Khaled afferrano ciascuno un manico della trozzella; mentre il fuso cade a 
terra e rotola accanto alle tessitrici mescolandosi perfettamente con gli altri 
strumenti dedicati alla tessitura. Le rotelle plastiche della trozzella 
cominciano a roteare, trascinando con sé Flavia e Khaled. 
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Età messapica  Flavia e Khaled incontrano un uomo avvolto nella tunica-sudario, con una 
corona in bronzo e terracotta dorata (vd. pg 87) sulla testa, ed è visibilmente 
più diafano (quasi trasparente) rispetto agli altri. Regge nella mano destra un 
cratere apulo a figure rosse pieno di vino fra le mani.  

Sullo sfondo si vedono in lontananza gli edifici dell’agorà, e soprattutto il 
portico che costituisce la cornice della scena. F e K riconoscono la sorella del 
defunto, con un bambino piccolo in braccio con guttus, una bambina ha il 
tintinnabulum (vd p. 99) in una mano e nell’altra la testa della dea Venere (p. 
125), più luminosa, sulla cui testa la bambina aveva messo un velo, alla 
maniera delle donne del corteo… Flavia e Khaled si affrettano verso la 
bambina. La testa, più luminosa, le salta dalla mano e comincia a girare e a 
sollevarsi: il velo, roteando, vola via. 

Età romana  Khaled e Flavia hanno a destra, un tempio su podio dotato di un altare e di un 
ingresso lastricato, quest’ultimo preceduto da una scala di accesso. Un 
solenne rito accompagnò l’inaugurazione del tempio. Si vede una catena 
umana che scarica anfore enormi e le carica su navi piccole, nella parte 
corrispondente del porto, ma all’interno dei moli, seguita da una catena di 
imbarcazioni piccole che trasportano, poco alla volta, le anfore verso riva. 

Flavia trova un tempietto Flavia tocca con la punta del dito il tempietto 
dell’anello, al solo tocco il tempietto compie un giro di 360°, un fascio rosso 
si proietta dal granato rosso che si irradia su Flavia e Khaled, investendoli in 
pieno. Flavia e Khaled vengono così sollevati in alto e portati nell’epoca 
successiva  

Avvicinamento alla caverna più recondita 
Età tardoantica Khaled e Flavia si ritrovano nuovamente con il tempio sulla destra ma è 

diverso: è in disarmo, diroccato e in fase di smantellamento. Accanto a Flavia 
e Khaled una donna di calcare, una statua antica che viene portata via da due 
uomini e la distruggono. Dietro la carriola passa un gruppo di pellegrini, uno 
di essi porta una scatola di vetro in cui è custodito l’anello del vescovo. Dentro 
l’ultimo c’è uno strano oggetto (timbro per il pane eucaristico) che Khaled 
prende (p. 190). Khaled e Flavia sono concentrati sull’oggetto. L’oggetto al 
tocco di Flavia si illumina, e i simboli a rilievo fuoriescono dalla base del piatto 
volando e creando un vortice intorno a Flavia e Khaled, mentre tutto gira e si 
confonde intorno. Sono vicinissimi alla meta, stanno vincendo le loro paure, 
ma c’è ancora una tappa da affrontare, la più difficile. 

Prova centrale 
Età medievale Flavia e Khaled sono caduti contro il torrione del castrum posto all’interno 

dell’acropoli. C’è la bottega di un fabbro e una fornace. Si vede dall’alto il 
mare con il porto sempre trafficatissimo. Nel muraglione del castrum una 
trowel è conficcata dentro. Sporge il manico. Ma nessuno, per il momento ci 
fa caso. Un gruppo di pellegrini cristiani passa, ponendosi davanti a Khaled e 
Flavia. Flavia e Khaled, al passaggio dei pellegrini, si avvicinano alla trowel e 
la estraggono dal muro. La trowel, vola via e comincia a roteare. Nello 
scorrimento il castrum si decostruisce, fino all’imposta dei muri.  
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RICOMPENSA 
Età 
contemporanea 

È spuntata la torre saracena, che oggi è il centro-visita del sito. Le due lingue 
del porto non ci sono più, la costa è retrocessa e le strutture lungo il profilo 
della costa sono sommerse. Una serie di archeologi stanno compiendo attività 
di scavo e di rilievo sull’acropoli. Il sole è basso all’orizzonte, è l’alba del 1 
agosto, proprio il giorno e l’ora in cui l’antica credenza popolare dice che 
chiunque vada in barca verso le coste di Egnazia all’alba del primo giorno del 
mese di Agosto, può ammirare la città com’era un tempo. Khaled impugna 
ancora la trowel. Aiutando alcuni archeologi i ragazzi otterranno le indicazioni 
per raggiungere la spiaggia in cui si trovano i genitori di Flavia. 

Compare Ebe, che si congratula per il percorso. Flavia e Khaled, alleati e uniti dalle diverse prove, 
non percepiscono più alcuna lontana forma di ‘differenza’ fra loro, consapevoli che la storia di ogni 
luogo, che sia esso una casa, un tempio o una città, è una storia di tutti. 

LA VIA DEL RITORNO 
I due ragazzi sono al termine del loro viaggio insieme: Flavia è pronta a ritornare a casa e a mettersi 
in gioco nel suo viaggio chiamato “adolescenza”; Khaled è più sicuro e trova nuova forza per 
rimettersi in marcia verso Londra nel suo viaggio della vita. 

RESURREZIONE 
I ragazzi si salutano promettendosi di non dimenticarsi l’avventura vissuta, le lezioni apprese e la 
loro nuova e speciale amicizia. 

RITORNO CON L’ELISIR 
I ragazzi ritornano sul loro percorso di partenza con nuova consapevolezza. 
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 I PERSONAGGI – IL MONDO INTERNO 
SCHEDA PERSONAGGIO FLAVIA 

Archetipo 

X Eroe 
Scopo dell’Eroe è aprire una finestra sulla storia per gli spettatori. La sua funzione è imparare o crescere. Ulteriore compito è agire o fare. 

 � Determinato e riluttante 

 � Antieroe 

 � Orientato al gruppo 

 X Solitario 

 � Catalizzatore 

¨ Mentore 
Insegnare o preparare l’Eroe è la funzione chiave del Mentore. 

 � Mentore negativo 

 � Mentore caduto 

 � Mentore ricorrente 

 � Mentore molteplice 

 � Mentore comico 

¨ Guardiano della soglia 
Possono rappresentare gli ostacoli comuni. La funzione drammaturgica è mettere alla prova l’Eroe. 

¨ Messaggero 
Fornisce la motivazione all’Eroe e avvia la storia. Il messaggero può essere una persona oppure una forza. 

¨ Shapeshifter 
La funzione drammaturgica dello shapeshifter è instillare dubbi e dare suspense alla storia. 

¨ Ombra 
Rappresenta la forza del lato oscuro. L’ombra può rappresentare il potere dei sentimenti repressi. Le ombre creano conflitto e tirano fuori il meglio di un eroe. 

Profilo personale 

 

Dettaglio del personaggio 

TOPOS EPOS ETHOS TELOS LOGOS GENOS CHRONOS 

una 
ragazz
a di 15 
anni 
 

Non 
conosciamo 
il suo luogo 
di 
provenienza
, ma passa 
ogni anno le 
sue vacanze 

È una ragazza 
dinamica e curiosa, 
ma le piace anche 
stare da sola e 
lasciarsi trasportare 
dall’immaginazione
. 

La sua 
passione 
più 
grande è 
osservar
e la 
natura. 

 

Parla 
italiano, 
inglese e 
un po’ di 
francese
. 

 

Durante le 
vacanze 
passa 
molto 
tempo con 
la sua 
famiglia. Le 
piace 
soprattutt
o stare con 

In vacanza 
le piace 
passare la 
giornata 
sulla 
spiaggia 
leggendo o 
osservand
o 
osservare 
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al mare in 
Puglia. 

il nonno, 
che ha 
sempre 
tanto 
tempo per 
giocare 
con lei o 
raccontarl
e i suoi 
ricordi. 

la natura, e 
soprattutt
o il cielo e 
le nuvole. 
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SCHEDA PERSONAGGIO KHALED 

Archetipo 

X Eroe 
Scopo dell’Eroe è aprire una finestra sulla storia per gli spettatori. La sua funzione è imparare o crescere. Ulteriore compito è agire o fare. 

 X Determinato e riluttante 

 � Antieroe 

 � Orientato al gruppo 

 � Solitario 

 � Catalizzatore 

¨ Mentore 
Insegnare o preparare l’Eroe è la funzione chiave del Mentore. 

 � Mentore negativo 

 � Mentore caduto 

 � Mentore ricorrente 

 � Mentore molteplice 

 � Mentore comico 

¨ Guardiano della soglia 
Possono rappresentare gli ostacoli comuni. La funzione drammaturgica è mettere alla prova l’Eroe. 

¨ Messaggero 
Fornisce la motivazione all’Eroe e avvia la storia. Il messaggero può essere una persona oppure una forza. 

¨ Shapeshifter 
La funzione drammaturgica dello shapeshifter è instillare dubbi e dare suspense alla storia. 

¨ Ombra 
Rappresenta la forza del lato oscuro. L’ombra può rappresentare il potere dei sentimenti repressi. Le ombre creano conflitto e tirano fuori il meglio di un eroe. 

Profilo personale 

 

Dettaglio del personaggio 

TOPOS EPOS ETHOS TELOS LOGOS GENOS CHRONOS 

un ragazzo 
africano di 
16 anni 
 

Proviene da 
una zona 
imprecisata 
dell’Africa 

 

È un 
ragazzo 
gentile e 
timido.  

 

La sua 
maggiore 
curiosità è 
scoprire 
come vivono 
gli uomini 
nelle diverse 
parti del 
mondo. 

Parla la sua 
lingua 
madre, il 
francese e 
un po’ di 
italiano. 

 

Ha tanti 
ricordi del 
suo 
villaggio e 
della vita 
che 
conduceva 
lì. 

 

È 
affascinato, 
ma non 
preoccupato 
dall’essere 
giunto in un 
luogo nuovo 
e 
sconosciuto. 
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ELEMENTO 2: ESPERIENZA 

 

L’esperienza transmediale concepita, attraverso le piattaforme scelte per il progetto, copre le tre 
fasi della visita (vedi par. Piattaforme). 

 PRE VISITA DURANTE LA VISITA POST VISITA 

KILLERS 

 

 

 

 

ACHIEVERS  

 

   

 

EXPLORERS 

 

   

SOCIALIZERS  
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ELEMENTO 3: AUDIENCE 

 

 

FASE 1 Identificazione elementi socio economici 

Per definire l’audience del progetto di sperimentazione, si profilano gli attuali visitatori del sito di 
Egnazia, con l’obiettivo di allargare la platea, concependo combinazioni mediali in grado di 
raggiungere profili analoghi tra il grande pubblico locale e l’enorme bacino d’utenza turistico che 
ogni anno visita la Regione (si registrano oltre 156 mila arrivi solo nei confini di Fasano3). 

 
  

 
3 Dati dell’Osservatorio Turistico Regionale Regione Puglia 
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Dati visitatori anno 2018  

  ITA ALTRO SCUOLE TOT 
Note su composizione 
visitatori italiani 

Note su Composizione 
visitatori stranieri 

GEN    263          45             -           308  • Famiglie • Famiglie 
FEB    411          83        264         758  • Gruppi • Gruppi e famiglie 
MAR    475        269        387     1.131  • Gruppi  

• Famiglie 
• Gruppi (USA e AUS) 

APR 1.373    1.163      2.067  4.603  • Gruppi  
• Giornalisti 
• Archeoclub  
• Università terza età 
• Ass. culturali  

• Gruppi (GER) 

MAG    839    1.763      4.211     6.813  • Qualche Gruppo  
• Famiglie  

• Gruppi (GER) 

GIU 1.182    1.126              9     2.317  • Gruppi  • Gruppi (GER e JAP) 

LUG 1.212       619             -       1.831  • Famiglie • Famiglie 
AGO 1.631       626             -       2.257  • Pochi gruppi e molte 

famiglie 
• Famiglie 

SETT 1.035    1.151             -       2.186  • Ass. culturali • Gruppi (USA)  
• Famiglie 

OTT    750    1.098         112     1.960  • Ass. culturali • Gruppi (USA e AUS) 
• Famiglie 

NOV    319        156           28         503  • Famiglie • Famiglie 
DIC    237          65         157         459  • Ass. culturali 

• Famiglie 
• Gruppi (SPA) 
• Famiglia 

  9.727    8.164    7.235    25.126   

Dai dati inerenti i visitatori del sito di Egnazia, relativi all’anno 2018, possiamo far emergere cinque 
profili di visitatori ”tipo”: 

• Scuole: il gruppo più grande di visitatori di Egnazia, composto da studenti, nativi digitali, di 
età compresa tra i 5 ed i 19 anni. Questo gruppo è abituato a trattare l'informazione in modo 
attivo costruendo un sapere strutturato in modo personale (Richter 1999): solo 
l'informazione di particolare interesse viene immagazzinata nella memoria a lungo termine, 
superando il breve "impulso motivazionale" all'inizio della lezione. 

• Famiglie italiane: secondo dati ISTAT4, composte mediamente da non più 2 figli tra i 3 ed i 
18 anni - nativi digitali, con genitori in età compresa tra i 31 ed i 50 anni – composti in sempre 
più da millennial. Sono il secondo gruppo principale di visitatori del sito, lungo tutto il corso 
dell’anno, grazie all’attenzione nei mesi invernali delle famiglie locali e nei mesi estivi grazie 
alle visite di turisti provenienti da tutta Italia. 

 

 
4 Fonte: https://www.istat.it/it/archivio/224393 
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• Appassionati: il terzo gruppo più rilevante dei visitatori del sito ed anche quello più 
eterogeneo per caratteristiche, includendo studenti universitari, associazioni culturali, 
gruppi di appassionati, esperti di settore e stakeholder in genere, che racchiude in se una 
comunità aperta e variegata di appassionati di cultura, di tecnologie, innovazione per musei 
aperti, partecipativi e connessi tra loro e al contempo una comunità di visitatori più 
“tradizionali”. 

 
• Famiglie straniere: secondo dati EUROSTAT, composte mediamente da almeno 2 figli (nativi 

digitali) con genitori in età compresa tra i 25 ed i 50 anni (sempre più millennial). Presenti 
principalmente nei mesi estivi e nei periodi di vacanza in generale. 

 
• Gruppi di turisti stranieri: gruppi di over 50 (meno propensi all’uso delle tecnologie digitali 

nei percorsi di fruizione e apprendimento), protagonisti del turismo “esperienziale”: 
appassionati scopritori del patrimonio locale, ricercano mete ed attività in grado di associare 
cultura ed enogastronomia. 

Questi cinque profili compongono il mosaico mobile di micro-sorgenti di audience del progetto 
transmediale, cui rivolgere esperienze di consumo variegate che, con la stessa efficacia, siano in 
grado di catturare l’attenzione del fruitore, di trasferirgli i contenuti del racconto e di creare 
engagement, valorizzando il Patrimonio materiale ed immateriale del Sito. 
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FASE 2 Identificazioni elementi di motivazione al gioco 

Si collocano i 5 profili target dell’audience del progetto all’interno dello schema dell’Audience 
Ecosystem, ottenendo un primo indizio su quali contenuti realizzare per interessare i gruppi e 
mantenere il coinvolgimento del target cui ci rivolgiamo.  

Le Scuole si collocano contemporaneamente nell’insieme dei Killers e degli Achievers, in quanto gli 
studenti  preferiscono trattare l'apprendimento in modo attivo sia verso il luogo della visita, sia 
verso gli altri partecipanti; Le Famiglie, sia italiane che straniere, invece vengono collocate 
esclusivamente nell’insieme degli Achievers, in quanto privilegiano un’esperienza attiva rispetto al 
mondo che stanno conoscendo e visitando; I Gruppi invece si collocano nell’insieme degli Explorers, 
preferendo un’interazione rispetto al mondo, per scoprirne aspetti sempre nuovi e comprendere il 
mondo che li circonda; Gli Appassionati si inseriscono infine all’interno della categoria Socializers in 
quanto ricercano più frequentemente un’interazione tra esperti all’interno del mondo di 
riferimento. 

 

 

 

 

 

  

Killers Achievers

Socializers Explorers

Acting 

Interacting 

World Player 



29 

FASE 3 Identificazioni elementi di emozione derivanti dal gioco 

Si associa ad ogni categoria dell’ecosistema creato, un elemento emozionale da stimolare attraverso 
esperienze di fruizione dedicate. 

 

 
 

  

Killers Achievers

Socializers Explorers

Acting 

Interacting 

World Player 

audience vs 
audience:  
 
ARG 
Online Games 
Competitions 

audience vs 
the world:  
 
ARG 
Puzzles 
Teasers & 
Mysteries 

audience consuming 
the world:  
 
Mythos 
Stories 
Videos 
Content to be 
consumed 
Assets to be used 
Role-playing with 
world 

 
audience imagining 
the world:  
 
Discussion FORUMS 
Online Chat Room 
Commenting 
Role-playing with 
others 
Collaborations 
Wiki 
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ELEMENTO 4: PIATTAFORME 

 

1. ELENCARE le piattaforme a disposizione delle aziende coinvolte nel progetto che potrebbero 
funzionare con la storia e con l’audience descrivendone la funzione generale 

Oggetto Descrizione Partner 
proprietario 

Pannelli I pannelli presenti nella maggior parte dei luoghi della cultura sono 
certamente uno degli strumenti primari che accompagnano il 
fruitore durante la visita. Essi forniscono le principali informazioni 
sul contesto oggetto della fruizione o su un particolare oggetto, 
bene o monumento inseriti nel percorso di visita. La funzione 
didascalica può essere supportata anche da una restituzione 
grafica intuitiva, che consenta al visitatore di mettere in relazione 
la linearità delle informazioni e dello sviluppo cronologico del 
contesto oggetto della visita. 

Al.t.a.i.r. s.r.l. 

Brochures La brochure è uno strumento comunicativo di immediata 
accessibilità e di facile comprensione disponibile in diversi formati 
e tipologie di supporti cartacei, composto da un numero limitato di 
pagine, con funzione di supporto al fruitore durante il suo percorso 
di visita. La creazione di una brochure prevede la raccolta di 
immagini, planimetrie e testi di significato particolare, messi 
insieme in modo equilibrato per lanciare il messaggio voluto. 

Al.t.a.i.r. s.r.l. 

Prodotti 
editoriali 

I prodotti editoriali di stampo tradizionale possono essere 
considerati un must nella fruizione dei luoghi della cultura, in 
particolare nel momento successivo alla visita stessa, aiutando il 
visitatore a metabolizzare le numerose informazioni acquisite 
durante l’esperienza culturale. Il vantaggio di questi prodotti è 
quello di poter essere declinati sulla base delle tematiche prescelte 
e delle differenti fasce di età a cui si decide di rivolgersi, con la 
finalità di coinvolgere un target sempre più ampio. 

Al.t.a.i.r. s.r.l. 

Laboratori 
Creativi 

I laboratori creativi, integrando i contenuti di una tradizionale 
visita guidata, permettono agli utenti di “concretizzare” la 
conoscenza del luogo oggetto del progetto di divulgazione. I 
laboratori forniscono, in maniera semplice e coinvolgente, 
informazioni relative all’organizzazione topografica di un sito in 
diverse fasi storiche, con un approfondimento particolare sulle 
tecniche di costruzione e di organizzazione spaziale dello stesso. 

Nova Apulia 
s.c.a.r.l. 
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Le varie fasi del laboratorio, come in un reale progetto di 
costruzione, prevedono un’esecuzione del lavoro che procede 
gradualmente, fino alla riproduzione, in miniatura e con materiali 
facilmente reperibili, di strutture caratterizzanti il sito o di reperti 
particolarmente significativi. 

Swipe 
Story 

Una Swipe Story è un racconto digitale che può essere fruito, sui 
diversi dispositivi mobile (IOS o Android) o su grandi schermi touch 
installanti all’interno del percorso di visita, esplorando, con poche 
gestures intuitive, una scenografia definita da una sorta di nastro 
illustrato, animato e interattivo, in genere strutturato a più livelli 
per ottenere un effetto di profondità (3D simulato), nel quale 
agiscono i protagonisti della storia, con il supporto di dialoghi e voci 
narranti e/o fumetti, ma anche con la possibilità di esplorare POI 
(Punti di Interesse) costituiti da schede di approfondimento (testo, 
immagini, quiz, …), curiosità, videoclip, giochi, link web o 
documenti da consultare. 

Swipe Story 
s.r.l. 

Swipe 
Movie 

Uno Swipe Movie è un filmato narrante in computer graphic, 
proiettabile in loop mode o in press-play mode secondo necessità, 
presso i luoghi oggetto del progetto di divulgazione oppure su 
idonee piattaforme web (es. sito internet di progetto, YouTube, 
Pagina Facebook, ecc.).  Lo Swipe Movie è realizzato riutilizzando 
gli assets digitali prodotti per il progetto di divulgazione, quali 
rendering di scansioni e modelli ricostruttivi 3D, materiale 
multimediale della mappa interattiva e della swipe story, gli 
elementi e il concept grafico utilizzati nel progetto di allestimento 
oltre ad effetti di videoart. 

Swipe Story 
s.r.l. 

Swipe 
Map 

Una Swipe Map è una mappa digitale illustrata che può essere 
fruita attraverso touch-wall o display facenti parte 
dell’allestimento museale. Le illustrazioni sono concepite e 
disegnate con uno stile grafico coerente con gli obiettivi ed il target 
di progetto. Piccole animazioni ed effetti sonori rendono 
l’esperienza di fruizione ulteriormente coinvolgente, adatta a 
diversi target di utenza. La mappa interattiva è arricchita da un set 
articolato di contenuti di approfondimento (testi, immagini, video 
forniti dalla direzione scientifica) attivabili sulla base di una serie di 
elementi attivi sulla carta (siti, porti, rotte, …) o nelle stesse schede 
di approfondimento. 

Swipe Story 
s.r.l. 

Swipe 
Teca 

Una Swipe Teca è una teca virtuale realizzata sotto forma di app 
dedicata alla fruizione 3D di reperti di ogni tipo, che attraverso 
appositi sistemi touch permetterà di maneggiare i reperti digitali, 
esplorarli, scoprirne i racconti, il significato e i segreti agendo su 
punti di interesse specifici presenti sulla superficie del vaso (es. 
personaggi dipinti, decorazioni, ecc.). 

Swipe Story 
s.r.l. 
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2. VALUTARE le opportunità comunicative derivanti da ciascuna piattaforma, tenendo conto 
dell’esperienza che si vuole creare e di quale media o mix di media si presta meglio a 
realizzarla 

Oggetto Opportunità comunicative 

Pannelli I pannelli sono supporti visivi e didascalici statici e fissi, che consentono però al 
visitatore, mediante un linguaggio immediato, ma al tempo stesso 
scientificamente corretto, di avere chiara la cronologia e le informazioni principali 
del bene culturale oggetto della visita. Nonostante la fissità di tali supporti, infatti, 
essi risultano essere fondamentali all’interno di un percorso di visita, per 
consentire ai fruitori di poter svolgere il percorso di visita in piena autonomia. 

Brochures Con funzione didascalica in parte simili ai pannelli, le brochures possono fornire 
informazioni aggiuntive o più dettagliate rispetto ai primi. Il vantaggio di questa 
tipologia di supporto risulta certamente essere la praticità, grazie alle sue 
dimensioni, con cui il fruitore può utilizzare le brochures non solo durante il 
percorso di visita, ma anche in un momento successivo. Inoltre, all’interno della 
brochure possono essere inserite anche ulteriori informazioni che possano fornire 
al visitatore un quadro più ampio del territorio o del contesto in cui il bene è 
inserito. 

Prodotti 
editoriali 

Prodotti editoriali rivolti ai più piccoli, quali libri da colorare cartacei e digitali, 
giochi enigmistici e ludolinguistici e puzzle, mirano ad unire la funzione didattica 
con quella ludica con la finalità di sensibilizzare e stimolare la curiosità dei più 
giovani per i temi riguardanti il mondo antico. Essi consentono anche di continuare 
l’esperienza culturale anche al di fuori del contesto culturale a seguito della visita. 

Laboratori 
Creativi 

Le esperienze laboratoriali permettono di approfondire la conoscenza del sito in 
diverse fasi storiche (protostorica, messapica, romana e bizantina). Vengono 
realizzate negli spazi museali e si prestano alla valorizzazione del percorso di visita 
(fruizione ex post). Essendo attuati in cooperative learning, i laboratori 
coinvolgono in maniera vitale e diretta gli utenti nella riproduzione (sotto forma 
di modellini/plastici) delle strutture caratterizzanti il sito nelle diverse fasi storiche. 
Le attività possono essere rivolte ad un pubblico eterogeneo o a specifici target di 
riferimento (alunni della scuola primaria, delle scuole secondarie di primo grado e 
secondarie di secondo grado, famiglie con bambini/ragazzi). 

Swipe Story Una Swipe Story è un racconto digitale che può essere fruito, sui diversi dispositivi 
mobile (IOS o Android) o su grandi schermi touch installanti all’interno del percorso 
di visita. Per caratteristiche si presta efficacemente alla preparazione della visita 
(fruizione ex ante) o alla valorizzazione del percorso di visita (fruizione ex post). 
Agendo sulle grafiche, sulla giocabilità e sul livello di approfondimento dei Punti di 
Interesse, una Swipe Story può rivolgersi a specifici target di riferimento oppure 
ad un pubblico eterogeneo. 
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Swipe Movie Uno Swipe Movie normalmente viene concepito per la fruizione in loop mode o in 
press-play mode all’interno di un percorso museale (fruizione in itinere), ma può 
essere caricata anche su idonee piattaforme online (fruizione ex ante ed ex post). 
Il Movie è realizzato riutilizzando gli assets digitali prodotti per il progetto di 
divulgazione nel suo complesso, a supporto degli obiettivi di comunicazione. A 
seconda delle grafiche e dello stile utilizzato può rivolgersi a specifici target di 
riferimento oppure ad un pubblico eterogeneo. 

Swipe Map Una Swipe Map, per il livello di dettaglio con cui è concepita e per la ricchezza di 
contenuti di approfondimento che presenta, si presta efficacemente ad essere 
fruita nel corso di un percorso di visita (fruizione in itinere), su grandi schermi 
touch, componenti l’allestimento digitale del Luogo. Tarando opportunamente 
piccole animazioni, effetti sonori e approfondimenti si può adattare la Map a 
diversi target di utenza. 

Swipe Teca La Swipe Teca è concepita per essere parte dell’allestimento digitale di un 
percorso museale (fruizione in itinere). Sebbene la “maneggiabilità” che conferisce 
ai reperti può catturare l’attenzione di un pubblico variegato, è concepita per 
principalmente per un’audience qualificata. 

3. SELEZIONARE le piattaforme ritenute più efficaci, adattando e declinando la storia nel modo 
migliore, non semplicemente suddividendola; 

Il progetto di sperimentazione si concentra sull’area archeologica dell’Acropoli di Egnazia che, con 
la sua Storia, fornisce naturalmente all’intero progetto transmediale la Linea Narrativa di 
riferimento, secondo la struttura del Portmanteau Transmediale.  

 

Seguendo la linea narrativa devono quindi essere selezionate piattaforme in grado di conferire al 
progetto un’esperienza qualificata capace anche di interessare, sorprendere, gratificare e 
coinvolgere l’utente, cioè di trasmettere anche il Mondo Interno della Linea Narrativa.  

Considerando le caratteristiche delle piattaforme a disposizione, la piattaforma che meglio si presta 
a stimolare le emozioni degli utenti, riprendendo l’intera Linea Narrativa, rivolgendosi all’intera 
audience, è la Swipe Story.  

Una Swipe Map, installata nel DemoLab, mostrerà i cambiamenti strutturali del Mondo Esterno del 
racconto, agendo sulla linea del tempo. 
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Un Workshop “Adotta l’Acropoli di Egnazia”, con la collaborazione di Italia Nostra ONLUS, rivolto 
agli studenti delle scuole superiori del territorio e al gruppo degli appassionati, punterà a soddisfare 
il bisogno di espressione e di confronto dell’audience, favorendo la partecipazione alla creazione dei 
contenuti di approfondimento della Swipe Story e della Swipe Map. 

Si realizzeranno Laboratori Creativi con l’ausilio delle foto aeree e dei testi riprodotti sui pannelli 
all’interno del museo e col supporto dei dati derivanti dalle recenti indagini archeologiche in una 
dimensione esperienziale e creativa, permetteranno di veicolare un contenuto scientifico 
qualificato. Questi i laboratori previsti:  

• Capanna vista mare;  
• Scudo di pietra – La cinta muraria messapica;  
• Apprendisti architetti;  
• Fortifichiamoci. 

È prevista infine la creazione di Brochures, Pannelli e Prodotti editoriali per bambini, quali libri da 
colorare cartacei e digitali, giochi enigmistici e ludolinguistici e puzzle. 
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Per verificare l’efficacia della proposta, e definire compiutamente l’Esperienza Next Heritage per 
l’Acropoli di Egnazia, si inseriscono le diverse piattaforme in una matrice che incrocia i momenti 
caratterizzanti l’esperienza di fruizione di un Bene Culturale con i profili dell’Audience Ecosystem, 
ricollegandole con le chiavi che sbloccano le emozioni nel gioco: 

• Killers: a questa categoria le Swipe Story si rivolgono attraverso un apposito sistema di 
gaming a punti. 

• Achievers: vengono coinvolti nell’esperienza attraverso le Swipe Story (prima e dopo la 
visita), attraverso puzzle e misteri da risolvere; durante la visita possono godere delle 
ricostruzioni sulla linea del tempo realizzate attraverso la Swipe Map; Pannelli e Brochure 
accompagnano la visita trasmettendo un contenuto immediato e scientificamente corretto; 
il Workshop, i Laboratori creativi ed i Prodotti editoriali offrono la possibilità approfondire la 
linea narrativa, arricchendo l’esperienza di fruizione. 

• Explorers: la Swipe Story li introduce all’esperienza di visita e la rafforza, offrendo nuovi miti 
e storie da consumare; durante il percorso hanno la possibilità di scoprire nuovi contenuti 

Linea N
arrativa: Acropoli di Egnazia 

SWIPE STORY 

SWIPE MAP 

WORKSHOP “ADOTTA L’ACROPOLI DI 
EGNAZIA” 

LABORATORI CREATIVI 

PANNELLI 

PRODOTTI EDITORIALI PER BAMBINI 

BROCHURES 
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con la Swipe Map, i Pannelli e le Brochures, in grado anche di offrire ulteriori contenuti al 
termine della visita. 

• Socializers: come per gli Explorers: “la Swipe Story li introduce all’esperienza di visita e la 
rafforza, offrendo nuovi miti e storie da consumare; durante il percorso hanno la possibilità 
di scoprire nuovi contenuti con la Swipe Map, i Pannelli e le Brochures, in grado anche di 
offrire ulteriori contenuti al termine della visita”; in più attraverso l’apposito workshop 
previsto ed idonei strumenti di condivisione avranno la possibilità di confrontarsi e di 
collaborare alla realizzazione dei contenuti, in riferimento ai contenuti di approfondimento 
di Swipe Story e Swipe Map. 

 

 PRE VISITA DURANTE LA VISITA POST VISITA 

KILLERS 

 

 

 

 

ACHIEVERS  

 

   

 

EXPLORERS 

 

   

SOCIALIZERS  

 

   

 

4. COLLEGARE le piattaforme attraverso call to action; 

All’interno di ogni piattaforma è previsto un momento o uno spazio dedicato ad illustrare e spiegare 
l’esperienza Next Heritage sull’Acropoli di Egnazia, invitando il pubblico a viverla in modo completo, 
sfruttando tutte le piattaforme sviluppate. 
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ELEMENTO 5: BUSINESS MODEL 

 

Il progetto è stato realizzato all’interno del bando “INNOLABS - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE" - POR PUGLIA 
FESR-FSE 2014-2020 Asse prioritario 1 Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione. Azione 1.4.b 
“Supporto alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale. 

ELEMENTO 6: ESECUZIONE 

 

L’esecuzione del progetto riprende gli obiettivi ed i tempi di esecuzione riportati nel PDA di progetto 
riferiti per le attività:  

c 
Prototipazione e 
personalizzazione 
delle soluzioni 

Risultati:  

• Prototipo di format innovativo di produzione e fruizione applicato 
al contesto museale di sperimentazione 

• Metodologia e strumenti prototipali per l’authoring di APP 
narranti con modalità partecipate 

Deliverables: 

• C.D1 - Prototipi di Artifacts transmediali 

• C.D2 - Tool di supporto alla co-creazione di Artifacts transmediali  

Milestones: 

• C.M1 - Costruzione del prototipo per la sperimentazione del 
prodotto/servizio nel contesto del DEMOLAB e delle 
Demonstration Experience. 

d 

Test e 
sperimentazione di 
nuove tecnologie in 
applicazioni reali 
rispondenti ai 
fabbisogni effettivi 
dell’Utenza finale 

Risultati:  

• Validazione delle nuove metodologie/tecnologie di riferimento 
applicate 

Deliverables: 

• D.D1 - Piano dei test delle funzionalità del prodotto/servizio e del 
coinvolgimento dell’utenza finale nel contesto reale delle 
Demonstration Experience.  

• D.D2 -Report delle attività di test e validazione 

Milestones: 

• D.M1 - Completamento test  
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e 

Dimostrazione e 
presentazione in 
modalità demo lab 
pubblico delle 
soluzioni prototipali 
sviluppate, anche al 
fine di renderle fruibili 
da parte di ulteriori 
comunità di utenti 
interessati 

Risultati:  

• DEMOLAB attivo per gli scopi della sperimentazione 

Deliverables: 

• E.D1 - Report finali Focus Group(4), Panel/Forum(4) 
workshop/laboratori(6)  

• E.D2 - Artifacts transmediali prodotti in modo partecipato 
• E.D3 – Giornale di Bordo del DEMOLAB e Report finale con 

indicazione delle “lesson learned” e delle modalità di diffusione dei 
risultati (partecipazione a iniziative nazionali e internazionali) 

Milestones: 

• EF.M1 – Evento finale: presentazione e discussione dei risultati 
finali del progetto di Sperimentazione 
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CONCLUSIONI 
Come anticipato, la condivisione degli elementi di un progetto transmediale sulla base del confronto 
e della comprensione dei bisogni espressi dall’utenza finale costituisce la base comune per il team 
di sperimentazione per la prototipizzazione e la personalizzazione delle soluzioni. 

Le diverse piattaforme e i prodotti transmediali oggetto della sperimentazione scaturiranno proprio 
dalle valutazioni emerse in questa fase, fermo restando che in corso d’opera saranno stimolati 
ulteriori stimoli e affinamenti per la definizione delle soluzioni finali. 



 


