
 

 

Venerdì 1 dicembre dalle 9 alle 17 alla Biblioteca Civica Centrale 

Convegno "COMMONS. Linguaggi partecipativi  

per una mediazione coinvolgente dei patrimoni culturali" 

Quali sfide e opportunità pone oggi il processo di democratizzazione della cultura a chi opera nel 

settore dei patrimoni? È possibile adottare linguaggi creativi per rendere archivi e biblioteche più 

accessibili? Perché guardare ai loro pubblici con occhi nuovi facilitandone il ruolo di produttori di 

cultura? In che misura è utile stabilire un dialogo tra istituzioni e territorio? Con quali strumenti 

coinvolgere la cittadinanza per valorizzare anche il patrimonio d'affezione? 

Queste sono alcune delle domande che affronta il convegno che avrà luogo venerdì 1 dicembre nella 

Sala Conferenze della Biblioteca Civica Centrale.  

L'evento, promosso nell'ambito del Progetto Bibliotecario Urbano sul Pubblico Dominio, intende 

contribuire al dibattito in corso sull'audience development e l'audience engagement a partire dagli esiti 

del progetto COMMONS. Patrimoni in comune, storie condivise. Il progetto ha coinvolto, a partire dallo 

scorso gennaio, numerose istituzioni culturali, bibliotecari/e, archivisti/e, ma anche negozi, botteghe e 

cittadini/e per valorizzare i patrimoni conservati negli archivi e nelle biblioteche raccontandoli con 

linguaggi nuovi, mettendoli in dialogo con le memorie e le esperienze di ogni giorno, in una prospettiva 

intersettoriale e multidisciplinare. I lavori della giornata intendono dunque restituire la complessità del 

processo collaborativo grazie alle testimonianze di chi vi ha preso parte e valutarne l'apporto 

istituzionale e sociale tramite riflessioni di esperti e studiosi su temi portanti che guardano ad orizzonti 

di teorie e pratiche più ampi. Il Convegno si rivolge a chi si occupa di promuovere l'accesso alla cultura 

come bene comune e a chi è disponibile ad interrogarsi sul proprio legame con i patrimoni culturali. 

PROGRAMMA 

9.00 Registrazione partecipanti, a seguire, saluti istituzionali 

10.00 "COMMONS. Patrimoni in comune, storie condivise. Testimonianza a più voci di un progetto 
partecipato". Coordina: Gianluigi Mangiapane | Associazione culturale Passages 

10.00 Anna Maria Pecci | Associazione culturale Passages. "COMMONS: legacy di un processo generativo" 

10.15 Video  

10.30 Fabiola Camandona, Marta Pagnotta, Melania Talarico | Università di Torino "I processi di 
facilitazione narrativa nel digital storytelling" 

10.45 Davide Monge | Biblioteche Civiche Torinesi "Fuori e dentro. Raccontare il patrimonio attraverso 
relazioni di senso" 



 

 

11.00 Raffaela Valiani, Cristina Zuccaro | Polo del ‘900 "L'esperienza del Polo" 

11.15 Paola Bianchi, Luciana Manzo | Archivio Storico della Città di Torino "L'Archivio Storico prova a 
raccontarsi con il digital storytelling" 

11.30 Coffee break 

11.45 Video  

Coordina: Anna Maria Pecci | Associazione culturale Passages 

12.00 Emilia Scarnera | Università di Torino "L'ultimo passo: dopo la ricerca (e il tirocinio) c'è molto di più" 

12.15 Paola Bariani | Associazione di Via La Contrada dei Guardinfanti "COMMONS ovvero la collettività 
della Contrada dei Guardinfanti" 

12.30 Noemi Binda, Sonia Camerlo | Compagnia lilith§teatronirico "Viva Torino. Contaminazioni di linguaggi 
per la valorizzazione di patrimonio e territorio" 

12.45 Valentina Borsella | Fondazione Carlo Molo onlus "Raccontare la città senza parole" 

Q&A e, a seguire, pausa pranzo 

14.30 "COMMONS in prospettiva: altre esperienze e riflessioni" coordina Cecilia Cognigni | Sistema 
bibliotecario urbano  

14.30 Stefano Benedetto | Dirigente Area Cultura - Città di Torino "L'Archivio e le Biblioteche Civiche nel 
progetto COMMONS" 

14.50 Alessandro Bollo | Polo del ‘900 "Le 900 storie del Polo" 

15.10 Video  

15.30 Barbara Bruschi | Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione - Università di Torino "Il ruolo 
del digital storytelling nel cultural empowerment" 

15.50 Marco Carassi | Già Direttore dell'Archivio di Stato di Torino "Fare storytelling senza saperlo" 

16.10 Maurizio Vivarelli | Dipartimento di Studi storici - Università di Torino "Nella terra di mezzo. Culture 
documentarie e culture comunicative alla ricerca di un equilibrio" 

Q&A e, a seguire, note conclusive a cura di Passages. 

 

 

 

 

 

Convegno "COMMONS. Linguaggi partecipativi per una 
mediazione coinvolgente dei patrimoni culturali": venerdì 1 
dicembre dalle 9 alle 17. Sala Conferenze della Biblioteca 
Civica Centrale, Via della Cittadella 5 - Torino. 
INFORMAZIONI commonsprj@gmail.com 
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Fino al 7 dicembre alla Biblioteca Civica Centrale sarà inoltre visitabile la mostra Torino: vedute d'insieme, 

tappa di un'esposizione sviluppata in diverse date in varie sedi - già ospitata dal Polo del ‘900 e dalla 

Biblioteca Civica Musicale “Andrea Della Corte" – per raccontare con stili e accenti diversi il legame tra i 

patrimoni culturali e il senso di appartenenza e identità. Il percorso del progetto "COMMONS. Patrimoni in 

comune, storie condivise" si concluderà con Patrimoni di prossimità, una serie di iniziative correlate 

all'ultima tappa di questa mostra diffusa, che avrà luogo dal 12 al 21 dicembre a Palazzo Birago - Camera di 

commercio di Torino. La mostra è realizzata con il patrocinio della Città di Torino e della Camera di 

commercio di Torino. 

L'iniziativa è inserita nel progetto "COMMONS. Patrimoni in comune, storie condivise" realizzato 

dall'Associazione Passages con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando OPEN 2016-

Progetti innovativi di Audience Engagement, in partenariato con le Biblioteche Civiche Torinesi, l'Archivio 

Storico della Città di Torino, il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino, il 

Polo del ‘900 e weLaika.  

Torino, 21 novembre 2017                                                                                           

                                                                                               UFFICIO STAMPA                                                                                                                     

Francesca Evangelisti 347 1658586 chiccaevangelisti@gmail.com 

                                                                                Simonetta Carbone 335 6505656  simonettacarbone@simocarbone.it  
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