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MEMories and EXperiences for inclusive digital storytelling
(2019-2022)
Gli abbonati raccontano le loro storie
Il 9 marzo diretta online per il progetto MEMEX
Le storie della Reggia di Caserta raccontate dai suoi più fedeli visitatori. Il 9 marzo, in diretta
streaming sui canali social della Reggia di Caserta, gli abbonati del Complesso vanvitelliano
presenteranno i loro racconti digitali creati nell'ambito del progetto MEMEX.
Nel mese di dicembre, gli abbonati ReggiaCard 2021 che hanno aderito all'invito del Museo
hanno preso parte a cinque incontri laboratoriali per raccontare le loro esperienze e
memorie e elaborare storie digitali personali e coinvolgenti. L’obiettivo era quello di costruire
percorsi narrativi composti da ricordi personali, da foto, video e dettagli del patrimonio
culturale da condividere con la collettività. Raccolte di storie che in parte confluiranno
nell’APP di MEMEX, andando ad aggiungersi ad altre storie realizzate in diversi contesti
europei (Lisbona, Barcellona e Parigi). Questa preziosa esperienza s’innesta nel percorso di
partecipazione avviato con la rielaborazione del Piano di gestione del Sito Unesco.
Il 9 marzo, alle 17.00, sui canali Facebook e YouTube della Reggia di Caserta i protagonisti di
queste emozionanti storie le "racconteranno" per la prima volta in diretta e verranno svelati
dettagli e curiosità del backstage. Un'occasione per essere partecipi della storia del
Complesso vanvitelliano, Patrimonio dell'Umanità, Museo vivo e vivace al servizio della
società e del suo sviluppo.
MEMEX, realizzato per la Reggia di Caserta da ECCOM, organizzazione che opera nel settore
culturale per promuovere la partecipazione e l’inclusione sociale, è un progetto triennale
(2019-2022) finanziato dal programma Horizon2020 dell’Unione Europea che ha lo scopo
di favorire la coesione sociale attraverso strumenti collaborativi e digitali legati al patrimonio
culturale.
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Il progetto MEMEX è coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia (Italia).
Il consorzio è composto da: Università Ca'Foscari di Venezia (Italia), EY (Italia), ECCOM (Italia), CNRS Centre National de Recherche Scientifique (Francia), Instituto delle tecnologie interattive - LARSyS
(Portogallo), Michael Culture Association (Belgio), Dédale (Francia), Interarts (Spagna), Noho (Irlanda),
Mapas das Ideias (Portogallo)
Link utili:
•

Video di presentazione del progetto MEMEX

•

Playlist di YouTube che presenta i piloti del MEMEX in video

•

Playlist di YouTube che presenta le prime storie create nell'applicazione MEMEX

•

Documenti di orientamento (Briefing sulle politiche)

•

Sito web

MEMEX sulle reti sociali: @MemexProject
Contatto: contact@memexproject.eu

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione
Horizon 2020 dell'Unione Europea con la licenza N° 870743. I punti di vista e le opinioni
espresse in questo documento sono di responsabilità dell'autore e non riflettono
necessariamente le opinioni della Commissione europea.

