is a state of mind

Sabato 16 ottobre alle 10.30, davanti allo Spazio Young in via Torino 31, è stata inaugurata la
fase finale del progetto “Ricordi domani?”, curato dalla cooperativa sociale Young Inside con
il sostegno dell'Ufficio Politiche Giovanili della Ripartizione Cultura italiana della Provincia
autonoma di Bolzano.
Ricordi domani? è iniziato nella primavera 2021 al termine del lockdown, quando gli anziani
del quartiere Europa-Novacella sono stati chiamati a mettersi a disposizione dei più giovani,
raccontando loro aneddoti e ricordi del passato. Il percorso si è sviluppato attorno al tema del
commercio di prossimità, delle botteghe storiche del quartiere e di come queste siano fondamentali per la socialità di ieri e di oggi.
I ragazzi, entusiasti delle testimonianze storiche ricevute, hanno partecipato ad un workshop
creativo tenuto da Bepart, un’impresa culturale milanese specializzata in arte e realtà aumentata.
Così è iniziata l’avventura creativa che ha portato alla realizzazione di otto poster artistici che
parlano di memoria, futuro e dialogo intergenerazionale. Ne parlano in maniera molto viva,
grazie anche alla realtà aumentata, che ha permesso ai ragazzi di esprimersi oltre i confini
della carta e con effetto sorpresa. Le otto opere con realtà aumentata sono state quindi
affisse nelle vetrine vuote del quartiere, messe a disposizione da Ipes e da privati cittadini.
L’obiettivo finale di Ricordi domani? è ora davanti ai vostri occhi: portare vitalità, dialogo e
arte nelle vie di Europa-Novacella e nelle sue botteghe.
Il 16 ottobre, dopo l’inaugurazione ufficiale, si sono svolti due tour guidati per permettere a
tutti e in special modo alle persone più anziane di conoscere nel dettaglio le opere e
visualizzarle con la realtà aumentata. A condurre le guide, tre ragazze di 12 e 18 anni, autrici
di alcuni dei poster, che hanno seguito allo scopo un corso di formazione in storytelling
tenuto dall'attore Lucas da Tos.
Sarà possibile fruire anche individualmente delle opere e della realtà aumentata in qualsiasi
momento scaricando l'app gratuita BEPART e inquadrando i poster, che si animeranno sullo
schermo del proprio smartphone.
La realtà aumentata infatti è una tecnologia che aggiunge elementi alla nostra percezione
attraverso l’utilizzo di dispositivi, come lo smartphone, che ormai tutti possiedono. È in grado
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di arricchire la realtà rispetto a come la vediamo a occhio nudo, di aumentarla appunto,
inserendo nello spazio visivo contenuti multimediali, quali video, suoni e didascalie che si
sommano e sembrano convivere con la materia che ci circonda.
L'obiettivo del progetto rimane sempre lo stesso, ovvero apportare vitalità e scambio
intergenerazionale e ravvivare il commercio di prossimità nel quartiere Europa-Novacella
attraverso le memorie storiche degli anziani e le prospettive future dei giovani.

Con la partecipazione di: Pietro Mattera, Leila Hleihil Autori, Nicolò Beretti, Sabrina Iaccono,
Anna Cerrato, Diletta La Rosa, Andrea Farina, Elia Ruggera, Margareth Donquerque, Giulia
Faccia, Faith Oreoluwa Oyekunte, Irene Chiogna, Maria Teresa Gigli, Anna Kob, Ava Hansmann, Tabassum Mahmuda, Gabriele Gandolfi, Noemi Mora, Luca Gajer, Fabio Angelillis, Aurora Doci, Fabio Angelillis, Renata Paoli, Paolo Valentinetti, Joris Jaccarino, Francesca Viola,
Daniel Delvai.
Con la collaborazione di: Ufficio Politiche Giovanili della Ripartizione Cultura italiana della
Provincia autonoma di Bolzano, IPES/WOBI, Bepart, Quartiere/Stadtviertel Europa
Novacella/Neustift, InSide coop. soc., Confesercenti Alto Adige/Südtirol, Associazione/ Verein
4You, Bolzanism Museum, Teatro Cristallo Theater, Controtempo Teatro, Maurizio di
Giangiacomo, merceria Fuganti, panificio/Bäckerei Franziskaner, profumeria/ Parfumerie Etre
Belle, Liceo Scientifico E. Torricelli, istituto scolastico Ugo Foscolo.
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