
dare / avviso n.1
Cerchiamo 
persone
curiose

UN PROGET TO

DARE
Digitale reale

dare / webtalks

TRA DIRE  
E FARE  
C’È DI  
MEZZO  
DARE
09 aprile — 14 maggio 2021
La rigenerazione della 
Darsena attraverso  
la transizione digitale:  
la facciamo e ne parliamo.  
Introduciamo alcuni dei 
principali temi che animano  
il progetto DARE con una serie  
di attività digitali e talk.

Tutti gli eventi saranno 
in streaming su: 
www.darsenaravenna.it
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MEMORIA 
09 aprile 

dalle ore 15.00
Esperienza sonora

Sotto Suono–80 metri dal mare
A cura di Panda Project
Arriviamo in Darsena, dal centro storico, o da più 
lontano, attraversando virtualmente il “vecchio” 
sottopasso della stazione. Ci immergiamo in una 
esperienza sonora che raccoglie la memoria di chi 
è passato prima di noi. 
L’audio è scaricabile  

ore 17.00 
Webtalk

Gli archivi digitali:  
la sfida della memoria 
pubblica e privata
A cura di FrameLAB (DBC UniBo – Campus  
di Ravenna)
Mentre prende forma l’archivio digitale della 
Darsena, scopriamo le sfide e le trasformazioni 
dei “luoghi” deputati alla memoria, tra 
costruzione di una memoria collettiva e spettro 
della digital dark age.
Ci conduce Alessandro Iannucci, insieme  
a Francesca Tomasi, Stefano Allegrezza  
e Sguardi in Camera.
Conversazione in diretta streaming

ore 20.00 
Gioco

After the Fall–Episodio #1
A cura di LibrAzione, in collaborazione con  
il progetto #GameChangerEU
Ci proiettiamo nel futuro, dopo la caduta della 
civiltà, lo scenario post apocalittico della Darsena 
di Ravenna sarà il nostro orizzonte… Preparatevi 
sopravvissuti, la Darsena del futuro vi attende.
Un gioco di ruolo interpretativo online, in due 
sessioni, diretto e animato da Kingsley Ngadiuba 
e Mattia Monaco.
Partecipazione a squadre, iscrizione obbligatoria. 
Diretta streaming aperta a tutti.
 
 

LA NARRAZIONE 
10 aprile 

ore 10.30
Webtalk

Come disegnare la Darsena?
A cura di ChiaLab
Mentre la narrazione della Darsena prende forma 
e colore in seno alla DARE Redazione, vediamo 
quale nuovo approccio ci può condurre alla 
produzione della o delle immagini della Darsena, 
con il linguaggio dell’illustrazione. 
Ci conduce Beppe Chia insieme a Veronica 
Truttero, Jacopo Ghisoni e Daniele Castellano.

ore 20.00 
Gioco

After the Fall–Episodio #2
A cura di LibrAzione, in collaborazione con  
il progetto #GameChangerEU
Quali ostacoli supereranno i nostri sopravvissuti? 
Chi riuscirà davvero a sopravvivere in un mondo 
divenuto ormai inospitale? 
Prosegue il gioco di ruolo interpretativo online, 
in due sessioni, diretto e animato da Kingsley 
Ngadiuba e Mattia Monaco.
Partecipazione a squadre, iscrizione obbligatoria. 
Diretta streaming aperta a tutti.
 

LE NUOVE PRATICHE 
16 e 23 aprile 

ore 17.30
Webserie in 2 episodi

Place Making:  
Almagià Creative Hub
A cura di Rete Almagià e E-Production,  
in collaborazione con il progetto  
“Sinergie – Virgilio e Dante 4.0. Nuove storie, 
antichi maestri”
Conosciamo insieme le idee innovative di 
under35, selezionate per trasformare l’Almagià 
in un Creative Hub: avranno a che fare con la 
rigenerazione della Darsena? Sospettiamo di sì.
Ci conducono Sabina Ghinassi ed Edoardo 
Raffellini, insieme alle ragazze e ai ragazzi 
selezionati.
Conversazioni in diretta streaming
 
 
 

LA FACILITAZIONE DIGITALE 
26 aprile, 3 e 10 maggio 

ore 14.00
Webserie in 3 episodi

A te deg me!
A cura di CIFLA
Da una nuova idea su come avvicinare le persone 
alla cultura digitale, in seno al progetto DARE 
hanno preso corpo il Digital Facilitation Team e 
un percorso di giornalismo civico. Competenze, 
persone e approcci si sono mescolati: capiamo 
come.
Ci conducono Anna Uttaro e Valentina Asquini. 
Conversazioni di mezz’ora in diretta streaming
 
 
 

DARSENARAVENNA.IT 
14 maggio
Webtalk in 2 tempi 

Making-of DarsenaRavenna.it  
A cura di Comune di Ravenna, ChiaLab, CINECA, 
FrameLAB (DBC UniBo – Campus di Ravenna)
ore 10.30
DarsenaRavenna e il design 
ore 17.00
DarsenaRavenna e l’archivio digitale
Alla vigilia della messa online del portale, 
ricercatori, designer e professionisti raccontano 
il “dietro le quinte”: quali percorsi creativi, di 
ricerca e sviluppo tecnologico si sono intrecciati 
per realizzare il portale DarsenaRavenna.it? 
Conversazioni in diretta streaming

UN PROGETTO

Per iscrizioni ad After the Fall, 
informazioni e aggiornamenti  
sugli appuntamenti e per seguire  
le dirette streaming: 
www.darsenaravenna.it

Programma aggiornato al 22/03/21,  
eventuali variazioni saranno segnalate  
sul sito.


