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Deliverable:  E.D1 – Artifacts transmediali prodotti in modo partecipato 
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Artifacts transmediali prodotti in modo partecipato 
Questo deliverable è particolarmente impattato dalle conseguenze dell’emergenza COVID-19 che ha limitato 
la pianificazione e la durata delle Demonstration Experience e le modalità di coinvolgimento del pubblico alle 
pianificate attività di partecipazione alla integrazione degli artifacts transmediali digitali. 

La produzione partecipata degli artifacts transmediali si è quindi concretizzata con il coinvolgimento 
dell’utenza finale nelle fasi di test e validazione dei prototipi, vissuta come una estensione della retrospettiva 
degli sviluppi realizzati, e con l’adozione di alcune integrazioni generate da spunti emersi nel corso delle 
Demonstration Experience.  

I prodotti digitali dell’impianto transmediale proposto sono stati integrati e ripubblicati sugli store e sul 
grande tavolo touch messo a disposizione del DEMOLAB.  

Mentre gli artifacts transmediali non digitali sono stati, per alcuni elementi, aggiornati nel corso della 
partecipazione dei fruitori finali alle Demonstation Experience. 

 



 

 

 

 

  



 

Un’altra piattaforma scelta per la fruizione è quella dei Laboratori creativi curati da Nova 
Apulia/Agorasophia. 

È stato progettato un laboratorio particolarmente innovativo “EGNAZIA REWIND – Alla ricerca del presente 
perduto”. Si tratta di un’attività rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed è stata 
concepita come una rielaborazione dell'orienteering, strutturata secondo i meccanismi che sono alla base di 
una escape room ed è concepita come un viaggio nel tempo, finalizzato ad approfondire la conoscenza del 
sito dall’Età del Bronzo al Medioevo. 

L’Escape room, o gioco di fuga dal vivo, è una soluzione didattica innovativa, che coniuga divertimento e 
formazione. È un gioco nel quale un gruppo di persone chiuso in una stanza deve trovare la via d’uscita 
seguendo alcuni indizi. Il tutto entro un limite di tempo stabilito. 

Vedi C.D1 Allegato C - Escape room _ EGNAZIA REWIND 

 
 
Diversamente, i laboratori creativi manuali forniscono, in maniera semplice e coinvolgente, informazioni 
relative all’organizzazione topografica del sito di Egnazia in diverse fasi storiche, con un approfondimento 
particolare sulle tecniche di costruzione e di organizzazione spaziale del sito stesso. Le varie fasi dei 
laboratori, 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 
particolarmente significative. 
Le attività sono rivolte a bambini e ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 13 anni. 
I laboratori progettati sono 4: 

- Capanna vista mare (fase protostorica); 
- Scudo di pietra - La cinta muraria messapica (fase messapica); 
- Apprendisti architetti (fase romana); 
- Fortifichiamoci (fase bizantina). 

Vedi C.D1 Allegato D - Laboratori Nova Apulia_ NH 

 

Un’altra piattaforma scelta per la fruizione è quella dei “supporti tradizionali” curati da Altair. 

Il prodotto è stato pensato come un opuscolo dal titolo “Sull’acropoli si trasforma la storia di Egnazia”, dalle 
dimensioni quasi tascabili, in modo da non intralciare il visitatore durante la visita, che possa mediare tra la 
guida già esistente, che racconta la storia di tutta la città ed è quindi molto ricca di informazioni e di nozioni, 
con il rischio per i visitatori di ‘perdersi’, e le brochures programmate inizialmente, che sarebbero state invece 
piuttosto sintetiche ed esili e quindi facilmente perdibili. 

A differenza della guida attualmente esistente, si è cercato di ‘democratizzare’ quanto più possibile il 
linguaggio archeologico, adattando la terminologia tecnica anche al “grande pubblico”, che si presenta vasto 
e variegato e con esigenze comunicative differenti, senza però rinunciare all’affidabilità scientifica delle 
informazioni.  

C.D1 Allegato C - 
Escape room _ EGNAZIA REWIND.pdf

C.D1 Allegato D - 
Laboratori Nova Apulia_ NH.pdf



 

Secondo la logica transmediale, l’impiego di assets ideati per la swipe story e per la mappa virtuale e di certo 
maggiormente comprensibili rispetto alla documentazione fotografica delle indagini archeologiche, non solo 
snellisce e facilita ulteriormente la lettura di questo racconto, ma lo rende pienamente inserito 
nell’ecosistema transmediale realizzato dal progetto. 

Vedi C.D1 Allegato E - Pieghevole egnazia innolabs 

 

  

C.D1 Allegato E - 
Pieghevole egnazia innolabs.pdf



 

 


