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Allestimento della postazione
multimediale presso il Museo
del Territorio di Alberobello

Contenuti multemediali della app
“Ecomuseo Valle d’Itria”:
intervista ad un cestaio

Azioni finalizzate al potenziamento dell’Ecomuseo
Valle d’Itria
Il progetto ha previsto la creazione di uno strumento multimediale
per la documentazione del territorio di sei sezioni ecomuseali: Alberobello, Fasano, Locorotondo, Martina Franca e Monopoli. L’obiettivo è stato quello di coinvolgere la popolazione locale per la
creazione di un “archivio del territorio”, pensato come una mappa
digitale e interattiva della Valle d’Itria. Il coinvolgimento della popolazione si è attuato attraverso incontri e laboratori volti al reperimento di materiale iconografico su specifici temi: patrimonio
costruito e naturale, folklore sacro e profano, artigianato e mestieri, patrimonio enogastronomico. L’archivio multimediale è costituito anche da interviste ad alcuni artigiani che praticano attività
legate alle tradizioni costruttive e manifatturiere del territorio.
Le videointerviste, della durata di circa due minuti, sono state
montate e sottotitolate in italiano e inglese.
La fruizione dell’archivio multimediale è garantita da un’applicazione multimediale (per tablet e per smartphone). Sono stati
realizzati inoltre due brevi documentari destinati alla proiezione
all’interno del Museo del Territorio di Alberobello: il primo “Costruire con la pietra” illustra il lavoro del mastro trullaro. Sono
mostrate le fasi di restauro del cono di un trullo, la scelta dei materiali lapidei per la costruzione e la tecnica di realizzazione di un
muretto a secco. Le riprese, sottotitolate in lingua inglese, sono
state girate ad Alberobello e sono state montate con musiche di
giovani artisti del territorio. Il secondo documentario consiste nel
montaggio di un video sulla base di fotografie storiche reperite in
archivi privati nel territorio di Alberobello.
Infine è stato organizzato un viaggio in Piemonte a cui ha partecipato una delegazione dell’Ecomuseo Valle d’Itria e un rappresentante del Comune di Alberobello. L’obiettivo del viaggio è stato
quello di creare una rete di scambio di esperienze con altri centri
ecomuseali, in particolare legati al tema della pietra a secco. Sono
stati visitati: l’Ecomuseo dei terrazzamenti e della vite di Cortemilia
(CN), l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni a Cella Monte (AL), Scopriminiera a Prali (TO) e l’Ecomuseo Colombano Romean di Salbertrand (TO).
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