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Il progetto Portobeseno sperimenta creativamente dal 2005 nuove tecnologie multimediali 
per restituire ricerche sulla memoria e indagini audiovisive dedicate al paesaggio lagarino. 
Il festival produce laboratori didattici, installazioni interattive, performance multimediali e 
concerti acusmatici dedicati alle “fonti storiche e alle sorgenti web”, creando originali 
progetti basati sulla conoscenza e la valorizzazione del territorio e sulla sua sostenibilità, 
sfruttando anche le potenzialità della Rete (web-project, mappe virtuali, social network, reti 
di cittadinanza attiva).

I progetti di Portobeseno 2012 si mescolano con altre realtà culturali, nazionali ed 
internazionali, formando "reti" creative di scambio, intersecando la comunità concreta, le 
giovani e le vecchie generazioni, con quelle virtuali della Rete.

Ricerca

di fonti storiche
dell'identità
di un percorso artistico
del sentiero sul territorio

utilizzando anche la rete Internet

Portobeseno è organizzato da 

Associazione Libera Mente, Calliano 
cf : 94030220225
via Campagnole 10
38060 Calliano

http://portobeseno.it
info@portobeseno.it
mob : 340 555 45 16

http://www.portobeseno.it/blog/?page_id=1084
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PRESENTAZIONE EDIZIONE 2012

Portobeseno è attivo dal 2005 e si occupa di progetti artistici e laboratori creativi aventi per oggetto 
il territorio dell’Alta Vallagarina in Trentino. Ne curano la progettazione artistica Davide Ondertoller 
e Sara Maino, che collaborano con professionisti ed artisti di diversa provenienza culturale e 
orientamento artistico.

Il festival Portobeseno ha prodotto nelle sette edizioni più di quaranta progetti originali, la 
principale sede delle manifestazioni è il castello di Beseno.

I progetti traggono spunto da interviste narrative, ricerche etnografiche, laboratori didattici rivolti 
alle scuole primarie dell'Alta Vallagarina, da riflessioni sulla memoria e sulla conoscenza concreta 
del territorio, dall’esplorazione dei paesaggi sonori, dalle loro possibili relazioni con il web 
attraverso lo sviluppo di cartografie virtuali, blog creativi, geoblog, progetti sociali per la Rete. 

Tali progetti confluiscono nel festival “Portobeseno, viaggio tra fonti storiche e sorgenti web” che 
propone laboratori didattici, concerti acusmatici ed installazioni multimediali originali e innovative, 
webproject basati sull'interazione di memoria e creatività condivise. 

Ed è proprio la Rete (virtuale e reale) che permette di rimettere in moto energie creative che 
sembrano assopite. Il festival Portobeseno 2012 propone di incentivare la creazione di nuove reti, 
tra associazioni culturali lagarine e realtà creative nazionali e internazionali. I progetti nati queste 
collaborazioni saranno ospitati a Rovereto, a CastelFolk e principalmente a castel Beseno, che si 
trasforma in un “porto” ideale sulla collina atto ad accogliere i prodotti artistici appositamente 
realizzati. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO CULTURALE 2012

Raccontare il  TERRITORIO e la sua MEMORIA con le tecnologie multimediali.  Creare 
progetti  ludico  educativi  che  indagano  il  territorio  e  la  memoria  dei  suoi  abitanti 
utilizzando  la  tecnologia  multimediale (mappe  web,  audio  narrazioni,  suoni 
dell'ambiente, fotografia, scrittura) e che mettono al centro la relazione allievo-anziano 
rendendo i bambini protagonisti ed interpreti della ricerca e restituendo agli anziani il 
ruolo di  “narratori”  della Comunità.  In collaborazione con l'istituto Comprensivo Alta 
Vallagarina e le Comunità di Besenello, Calliano e Volano. 

Creare  INSTALLAZIONI  multimediali  innovative  ed  immediate,  "stanze  della  memoria 
locale"  ospitate  nel  castello  di  Beseno.  Valorizzare  il  paesaggio  umano e  naturale 
dell'Alta Vallagarina promuovendo la raccolta di audio memorie e suoni ambientali per 
sviluppare la consapevolezza del patrimonio comunitario.

Formare  RETI  CREATIVE  di  scambio  tra  associazioni  culturali  locali  e  nazionali. 
Coordinare collaborazioni creative per la produzione congiunta di  un'idea artistica e 
sociale  da  realizzarsi  sul  territorio  lagarino,  basata  sui  concetti  di  sostenibilità,  di 
solidarietà e interculturalità, avvalendosi della peer-education.

Promuovere  il  territorio  della  Vallagarina  attraverso  l'utilizzo  dei  NUOVI  MEDIA e  la 
creazione di NUOVE FORME di spettacolo. Ricerca artistica, reti sociali e tecnologie 
multimediali al servizio della cultura, della conoscenza e della promozione del territorio 
attraverso  la  sua  valorizzazione.  Narrare  il  il  territorio  locale  utilizzando  le  nuove 
tecnologie con la collaborazione di   artisti  e musicisti  di diversa provenienza che si 
accostano  allo  spirito  del  territorio,  lo  indagano,  ascoltano  il  genius  loci  e  lo 
rappresentano.

Trasmettere le conoscenze sull'utilizzo consapevole delle rete Internet e valorizzarne la 
sua potenzialità.  Utilizzare  INTERNET come ARCHIVIO CONDIVISO (per  esempio 
come i portali  dedicati al libero scambio di memorie) e come Rete Sociale di attivo 
scambio culturale (il ruolo dei social network e dei blog). Il progetto Portobeseno svolge 
dal 2007 attività di MAPPATURA degli eventi, delle ricerche e delle narrazioni dedicate 
al territorio dell'Alta Vallagarina. Il prossimo obiettivo è quello di raccontare il territorio 
con  il  progetto  "Portale  del  Territorio":  uno  spazio  web  che  possa  contenere  la 
MEDIATECA storica e contemporanea assieme a gli eventi-attività delle associazioni di 
zona.

Associazione culturale
Libera Mente
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RETE CULTURALE E SOCIALE 2012

patrocinio delle amministrazioni comunali di
Comune di Besenello
Comune di Calliano
Comune di Volano
Comune di Rovereto
e  
Comunità della Vallagarina

finanziamenti progetti speciali
Fondazione Cassa Risparmio di Trento e Rovereto
Cassa Rurale Alta Vallagarina
Consorzio BIM dell'Adige

reti sociali
Sinergie Lagarine 
Urban Experience Roma

collaborazioni
Istituto Comprensivo Alta Vallagarina
Conservatorio Bonporti di Trento
Forum Internazionale del paesaggio sonoro - Firenze
Interferenze festival - Irpinia
Concrete - Bologna Elettroacustica
SounDesign.info - Trento/Bologna
Teatron.org / PerformingMedia.org - Roma
Opera universitaria di Trento
Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina
Associazione Il Funambolo, Trento
Associazione TrentoASA, Trento
Associazione Libero Pensiero Besenello
Sinergie Lagarine 
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MEMORIA E WEB 

PORTOBESENO FESTIVAL - raccolta immagini progetti
flickr'set

PORTOBESENO PRESS - recensioni e selezione immagini 
flickr'set

PORTOBESENO BLOG - tutte le nostre attività e segnalazioni
blog 

PORTOBESENO ARCHIVIO PROGETTI 2005-2012
archivio multimediale

PORTOBESENO FESTIVAL 
edizioni festival

SOCIAL

immagini : Flickr

video : YouTube

suoni : Archive.org

micro blog : Twitter

rete : Facebook

ARCHIVIO VALLAGARINA - l'archivio multimediale dove confluiscono tutte le ricerche 
audiovisive promosse e realizzate da Portobeseno

cerca per argomento

cerca sulla mappa

i contenuti multimediali raccolti sul territorio e ospitati nel portale Portobeseno.it sono condivisi  
nell'ottica del web 2.0 e utilizzati per realizzare installazioni, spettacoli, performance

http://www.portobeseno.it/blog/?page_id=3125
http://www.portobeseno.it/blog/?page_id=2133
http://www.facebook.com/group.php?gid=109537489967
http://twitter.com/portobeseno
http://www.archive.org/details/PortobesenoSuoniAmbientali
http://www.youtube.com/user/portobeseno#play/playlists
http://www.flickr.com/photos/portobeseno/collections/
http://www.portobeseno.it/festival.html
http://www.portobeseno.it/doc/archiviomultimediale.html
http://www.portobeseno.it/blog/?cat=all
http://www.flickr.com/photos/portobeseno/sets/72157600619823677/
http://www.flickr.com/photos/portobeseno/sets/72157600619823677/
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