ORVIETO NOTIZIE

Ultime news sul territorio e dal web

CRONACA

TERRITORIO•

AMBIENTE

CULTURA•

ECONOMIA

POLITICA

SALUTE

SPORT

LUGNANO IN TEVERINA, SABATO PRESENTAZIONE
PROGETTO "ORIENTEERING DRAMA"
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Di ORVIETO NOTIZIE

LUGNANO IN TEVERINA - 26 settembre 2019 - Sarà presentato sabato alle 18 in sala del Consiglio comunale di

Lugnano in Teverina, il progetto 'Orienteering Drama' dell'Associazione Ippocampo. Ad illustrarlo al pubblico saranno il

sindaco di Lugnano Gianluca Filiberti, il vicesindaco Alessandro Dimiziani e gli ideatori del progetto, Rober10 Giannini e

Rossella Viti. Il progetto è risultato vincitore del bando POR FESR 2014-2020 azione 3.2.1. della Regione Umbria per il

·supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e
naturali del territorio" ed ha ottenuto anche il relativo finanziamento.

Orienteering Drama, con la regia di Ippocampo, inizia il suo percorso con la collaborazione del Comune di Lugnano in

Teverina, del Miur / Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, la par1ecipazione dell'I.C. Attigliano-Guardea, plesso di

Lugnano. A questi si unirà uno staff di operatori e artisti, enti e par1ner pubblici e privati.

Due le produzioni previste dal progetto: il percorso multisensoriale e multimediale, che sarà inaugurato nella primavera

del 2020 e il sito web che ne racconterà la genesi, il presente e le storie future.

Narrazione, itinerario e tracce multimediali si andranno ad intrecciare nel percorso dell'Orienteering Drama, fruibile da
utenti di diverse età in italiano e in inglese. Un percorso immersivo, par1ecipativo e interattivo concentrato sui paesaggi

delineati dagli attrattori culturali e naturali di Lugnano in Teverina, tra il borgo e le aree naturali e rurali, dalla Collegiata,

centro della cittadina, al Museo, al sito di Poggio Gramignano e a molti altri luoghi in cui si nascondono la memoria,
l'identità e le ricchezze del borgo umbro di Lugnano.

Ispirato alla disciplina degli spor1 di orientamento, che gli inglesi definiscono 'correre giocando a scacchi', così come al
'drama' nel senso di 'storia in azione', il progetto mette l'accento sull'esplorare e scoprire un territorio entrando in

relazione con il suo cuore segreto, nascosto nei luoghi e nelle storie, interagendo con l'aiuto di una mappa tra luoghi

reali, immaginari e virtuali.

La struttura dell'Orienteering Drama si compone di più linguaggi che vengono elaborati intorno al concetto di bene

comune e patrimonio della comunità: corpo e spazio, poesia, musica e arti performative, fotografia e tecnologie

digitali. t:utente del percorso non sarà solo spettatore del 'paesaggio' attraversato, ma ne diventerà autore, con lo

sguardo rivolto al rapporto tra mondo delle civiltà antiche e mondo contemporaneo, tra memoria, presente e visione del

futuro.

Su questa idea si basa la prima azione messa in campo: un processo partecipato a cui sono stati invitati tutti i cittadini

di Lugnano in Teverina, con una lettera condivisa dall'amministrazione comunale e da Ippocampo. Così ne parlano gli

ideatori, Roberto Giannini e Rossella Viti: "Attribuire al paesaggio, inteso nella sua più ampia accezione, sia

morfologica che emozionale, storica e ar1istica, un valore espressivo e identitario del territorio, è il concetto-guida del

processo par1ecipato, rivolto sia alla popolazione che a figure esper1e che intervengono con progetti di ricerca nel
territorio comunale.·

Anche i più giovani saranno coinvolti, attraverso le famiglie e grazie alla partecipazione dell'I.C. Attigliano - Guardea,

con le scuole primarie e secondarie del plesso di Lugnano in Teverina.

Per le scuole è previsto inoltre un laboratorio regionale di formazione per docenti su temi e linguaggi specifici

dell'Orienteering Drama, con associazione Ippocampo, ente accreditato dal MIUR (d.va 170/16) alla formazione del
personale della scuola.
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Orienteering Drama
Simone Pacini I esplorazione I O Commems
Data: 01/08/20 - 31/10/20
Ora:Luogo

Spazio Verdecoprente (mappa sotto)
Categorie

• esplorazione

Una mappa, venti storie e un gioco per un percorso affascinante e immersivo nelle vie del
borgo di Lugnano in Teverina

Info e prenotazioni:
info@orienteeringdrama.org - 327 2804920
www.orienteeringdrama.com
La fruizione del percorso è individuale, per i gruppi la prenotazione è obbligatoria. La
durata è di circa 2 ore.

Punto di accoglienza e partenza percorso gioco:
Spazio Verdecoprente (ex scuole medie) ingresso scalinata parcheggio vicolo dell'Ospedale
Lugnano in Teverina (Tr)

rama ____ _

LUGNANO IN TEVERINA--

Che cos'è?
20

tappe chiamate lanterne, 20 Qr code da scovare, un tappeto sonoro di voci e suoni. É

così che ci si immerge nelle vie del borgo, nel teatro della vita. Orienteering Drama é
attraversamento fisico di un territorio e insieme è pratica tecnologica, con l'uso dello
smartphone e la lettura dei Qr code. É una condizione in cui più stimoli si

sovrappongono alla realtà che ci circonda, come quelle voci in cuffia che invitano a uno
sconfinamento verso l'immaginario.
Le storie che si ascoltano sono nate nel rapporto con i luoghi ma non li descrivono, anzi ti
spingono altrove. Spirito di osservazione, disponibilità all'ascolto e piedi ben piantati per
terra, sono i presupposti per godere di questa esperienza multi sensoriale. Il borgo e la sua
quotidianità da una parte, le storie sussurrate all'orecchio dall'altra, la concretezza di una
mappa tra le mani, per perdersi tra saliscendi, piazzette e gradini. Sulla mappa le lanterne
indicano la strada, sono punti di controllo, di arrivo e ripartenza. Per il resto, il viaggiatore
é solo, in una fruizione immersiva e interattiva. Orienteering Drama si ispira
all'orienteering, uno sport che gli inglesi definiscono "correre giocando a scacchi".
Ma il nostro percorso-gioco non é una gara, é piuttosto giocare a scacchi con le storie.

Come funziona?
Per accedere al percorso-gioco è necessario ritirare la mappa cartacea presso lo spazio
verdecoprente, nel borgo di Lugnano in Teverina. Nel rispetto delle misure anti Covid, é

importante essere forniti di uno smartphone con auricolari /personali, possibilmente con
app già installata per lettura Qr code. Una volta presa la mappa l'utente é autonomo. Può
quindi scegliere quando iniziare il percorso gioco, e con quali tempi effettuarlo. A meno
che non stia usufruendo di materiali forniti dall'organizzazione, in questo caso dovrà
considerare i tempi per la riconsegna.
La durata stimata del percorso è di circa due ore. Il borgo è ricco di saliscendi e

scalinate, ma alcune tappe sono accessibili a tutti. Alla partenza sono disponibili
indicazioni sulle lanterne accessibili.

Per chi è?
Per chi ama immergersi nei luoghi, nutrirsi di cultura e arte, ascoltare storie.
Per chi ama camminare, osservare, perdersi e ritrovarsi.
Per viaggiatori di ogni età e provenienza.
Per la famiglia, la scuola, l'azienda, i gruppi e i solitari. Ognuno può scegliere il proprio
ritmo.
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Lugnano in Teverina, viaggio interattivo per
scoprire borgo con Orienteering Drama

� 21 Agosto 2020

., Emanuela Colonnelli

't> Lugnano in Teverina, Orienteering Drama, viaggio interattivo

NewTuscia - LUGNANO IN TEVERINA - 20 tappe chiamate lanterne, 20 Qr code da scovare, un tappeto sonoro
di voci e suoni. E' Orienteering Drama, il progetto-evento sviluppato dall'associazione Ippocampo a Lugnano in
Teverina e che andrà avanti fino a fine ottobre. "Orienteering Drama e attraversamento fisico di un territorio e
insieme e pratica tecnologica, con l'uso dello smartphone e la lettura dei Qr code", spiegano gli organizzatori.
"E una condizione - aggiungono - in cui piu stimoli si sovrappongono alla realtà che ci circonda, come quelle
voci in cuffia che invitano a uno sconfinamento verso l'immaginario.
Le storie che si ascoltano sono nate nel rapporto con i luoghi ma non li descrivono, anzi ti spingono altrove.
Spirito di osservazione, disponibilità all'ascolto e piedi ben piantati per terra, sono i presupposti per godere di
questa esperienza multi sensoriale", affermano dall'associazione Ippocampo che poi sottolineano: "Il borgo e
la sua quotidianità da una parte, le storie sussurrate all'orecchio dall'altra, la concretezza di una mappa tra le
mani, per perdersi tra saliscendi, piazzette e gradini. Sulla mappa le lanterne indicano la strada, sono punti di
controllo, di arrivo e ripartenza. Per il resto, il viaggiatore e solo, in una fruizione immersiva e interattiva.
Orienteering Drama si ispira all'orienteering, uno sport che gli inglesi definiscono "correre giocando a scacchi".
Come funziona - Per accedere al percorso-gioco e necessario ritirare la mappa cartacea presso lo spazio
Verdecoprente. Nel rispetto delle misure anti Covid, e importante essere forniti di uno smartphone con
auricolari personali, possibilmente con app gia installata per lettura Qr code. Una volta presa la mappa
l'utente e autonomo. Può quindi scegliere quando iniziare il percorso gioco e con quali tempi effettuarlo. La
durata stimata del percorso e di circa due ore.

Vieni a scoprire il borgo di Lugnano in Teverina con
29
Orienteering Drama, un percorso interattivo tra
narrazione e paesaggio, esplorazione e ascolto.
AGO

By Stravos in ltalia?giorni

Orienteering Drama, un progetto di turismo culturale esperienziale che propone un modo innovativo e
coinvolgente per conoscere il delizioso borgo di Lugnano in Teverina, uno dei Borghi più belli d'Italia!
Totalmente fruibile in autonomia, quindi nel pieno rispetto di tutte le direttive anti Covid, il percorso
prevede una fruizione individuale del paesaggio urbano attraversato e delle storie da ascoltare in cuffia,
lontano dai suoni del quotidiano. Per questo, ogni partecipante deve avere con sé il proprio smartphone con
auricolari con app installata per la lettura di Qr code.
Associazione Ippocampo
Ufficio Stampa: Benedetta Tinti/lini
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Orienteering Drama: storie del territorio per scoprire il borgo di Lugnano
11!11 28 Agosto 2020
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20 tappe chiamate lanterne, 20 Qr code da
scovare, un tappeto sonoro di voci e suoni.
Tutto questo è Orienteering Drama, il progetto
evento sviluppato dall'associazione Ippocampo

JI

a Lugnano in Teverina e che andrà avanti fino a
fine ottobre.
•orienteering Drama è attraversamento fisico di

■
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un territorio e insieme e pratica tecnologica,
con l'uso dello smartphone e la lettura dei Qr
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code", spiegano gli organizzatori. "E' una
condizione, aggiungono, in cui più stimoli si
sovrappongono alla realtà che ci circonda,
come quelle voci in cuffia che invitano a uno
sconfinamento verso l'immaginario.
Le storie che si ascoltano sono nate nel rapporto con i luoghi ma non li descrivono, anzi ti spingono altrove. Spirito di
osservazione, disponibilità all'ascolto e piedi ben piantati per terra, sono i presupposti per godere di questa esperienza
multi sensoriale", affermano dall'associazione Ippocampo che poi sottolineano: "Il borgo e la sua quotidianità da una
parte, le storie sussurrate all'orecchio dall'altra, la concretezza di una mappa tra le mani, per perdersi tra saliscendi,
piazzette e gradini. Sulla mappa le lanterne indicano la strada, sono punti di controllo, di arrivo e ripartenza. Per il resto,
il viaggiatore è solo, in una fruizione immersiva e interattiva. Orienteering Drama si ispira all'orienteering, uno sport che
gli inglesi definiscono "correre giocando a scacchi•.
Per accedere al percorso-gioco Orienteering Drama a Lugnano è necessario ritirare la mappa cartacea presso lo spazio
Verdecoprente. Nel rispetto delle misure anti Covid, è importante essere forniti di uno smartphone con auricolari
personali, possibilmente con app gia installata per lettura Qr code. Una volta presa la mappa l'utente è autonomo. Può

Il

quindi scegliere quando iniziare il percorso gioco e con quali tempi effettuarlo. La durata stimata del percorso è di circa
due ore.
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Alla scoperta del borgo di Lugnano con i QR code!

Lugnano in Te-verina, in provincia di Terni a due passi dal confine con il Lazio, è uno dei Borghi più belli d'Italia. In tempi di pandemia, la locale Associazione
Ippocampo è riuscita ad invent;are una intelligente forma di turismo che propone un modo innovativo e coinvolgente per conoscere quest,o delizioso borgo.
I.;iniziativa, battezzata Orienteering Drama, è un progetto totalmente fruibile in autonomia, quindi nel pieno rispetto di tutte le direttive anti Covid; il percorso prevede una fruizione individuale del

paesaggio urbano attraversato delle storie da ascoltare in cuffia, lontano dai suoni del quotidiano. Per questo, ogni partecipante deve avere con sé il proprio smartphone con auricolari con app installata per
la lettura di QR code.
Una volta ritirata la mappa al punto di accoglienza, si parte in piena libertà per un viaggio in 20 tappe interattive che mettono il visitatore in relazione con i luoghi e con le storie che li accompagnano senza
descriverli. Non si tratta delle solite scolastiche descrizioni di monumenti e chiese come le farebbe una classica guida turistica, ma si ascoltano in cuffia originali narrazioni per voci, suoni e musiche che,
sussurrando o cantando, ti aspettano lungo la strada, lasciandoti libero di raccogliere i diversi stimoli multi sensoriali incontrati e di combinarli insieme in un'esperienza unica e personale: la tua.
I.;idea è di sviluppare un percorso di esplorazione, gioco e scoperta all'interno del borgo medioevale di Lugnano in Teverina, area compatta circondata da mura, di modo che volendo l'intera visita si può
compiere facilmente in un paio di ore. Naturalmente è possibile, e fortemente consigliabile, prendersi più tempo per scoprire da soli altri scorci pittoreschi che sono un sogno per gli amanti della fotografia,
o leggere con calma i pannelli che, questi sì con lo stile della guida turistica classica, forniscono tutte le informazioni sui numerosi palazzi signorili o sulle chiese, come la splendida Collegiata del XII secolo.

È inoltre presente a Lugnano un interessante Museo della Grande Guerra, con cimeli, foto e lettere dell'epoca.
I QR code associati ad ogni tappa sono riportati su piccoli adesivi collocati su muri, fontane o tubi di gronda, non sempre di immediata localizzazione benchè la mappa fornita alla partenza faccia capire bene
in che area cercare. Ciò aggiunge al gusto culturale della scoperta del borgo un aspetto ludico che rende l'esperienza assolutamente raccomandata per famiglie con bambini, i quali si divertiranno un mondo
a cercare le tappe, a scovare dietro una fontanella la "lanterna", ovvero il QR code che consente l'ascolto.
Orienteering Drama è stato disegnato, in quanto Progetto realizzato con il contributo della Regione Umbria, con scadenza al 31 ottobre 2020, ma resterà attivo anche oltre questa data.
Per prenotare una visita o chiedere ulteriori informazioni si può contattare l'Associazione Ippocampo ai seguenti recapiti:
- telefono: 327 2804920
- email: info@orienteeringdrama.org.
Punto di accoglienza e partenza percorso-gioco: Spazio verdecoprente (ex scuole medie) ingresso scalinata parcheggio - vicolo dell'Ospedale 05020 Maggiori informazioni su orienteeringdrama.org
Ugo Dell'Arciprete
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Lugnano in Teverina: viaggio interattivo per
scoprire il borgo con Orienteering Drama
21/08/2020 - 20 tappe chiamate
lanterne, 20 Qr code da scovare, un tappeto sonoro di
voci e suoni. E' Orienteering Drama, il progetto-evento
sviluppato dall'associazione Ippocampo a Lugnano in
Teverina e che andrà avanti fino a fine ottobre.
0 2' di lettura

"Orienteering Drama e attraversamento fisico di un
territorio e insieme e pratica tecnologica, con l'uso
dello smartphone e la lettura dei Qr code", spiegano
gli organizzatori. •E una condizione - aggiungono - in
cui piu stimoli si sovrappongono alla realtà che ci circonda, come quelle voci in cuffia che invitano a uno
sconfinamento verso l'immaginario.
Le storie che si ascoltano sono nate nel rapporto con i luoghi ma non li descrivono, anzi ti spingono altrove.
Spirito di osservazione, disponibilità all'ascolto e piedi ben piantati per terra, sono i presupposti per godere di
questa esperienza multi sensoriale", affermano dall'associazione Ippocampo che poi sottolineano: "Il borgo e
la sua quotidianità da una parte, le storie sussurrate all'orecchio dall'altra, la concretezza di una mappa tra le
mani, per perdersi tra saliscendi, piazzette e gradini. Sulla mappa le lanterne indicano la strada, sono punti di
controllo, di arrivo e ripartenza. Per il resto, il viaggiatore e solo, in una fruizione immersiva e interattiva.
Orienteering Drama si ispira all'orienteering, uno sport che gli inglesi definiscono "correre giocando a
scacchi•.
Come funziona - Per accedere al percorso-gioco e necessario ritirare la mappa cartacea presso lo spazio

Verdecoprente. Nel rispetto delle misure anti Covid, e importante essere forniti di uno smartphone con
auricolari personali, possibilmente con app gia installata per lettura Qr code. Una volta presa la mappa
l'utente e autonomo. Può quindi scegliere quando iniziare il percorso gioco e con quali tempi effettuarlo. La
durata stimata del percorso e di circa due ore.

dalla Provincia di Terni
www.provincia.terni.it

