Call for creatives
Digi-Drin
VADEMECUM
iscrizioni entro
le 23.59
di domenica 12/12/2021

Il Progetto
“DIGI-DRIN” nasce per creare uno
spazio digitale destinato alla
valorizzazione della storia degli
Ex Telefoni di Stato, un edificio
rimasto chiuso per più di 20 anni
che si sta trasformando da luogo
abbandonato a spazio di co-working
e co-living.
I Telefoni di Stato, diffusi in
tutto lo Stivale, sono stati
edifici chiave nella vita degli

italiani tra gli anni ’70 e ’90,
il luogo da cui passavano tutte le
chiamate urbane, extraurbane,
internazionali. Chiunque non
avesse un ricevitore in casa
poteva recarsi lì per telefonare.
Dopo la chiusura negli anni ’90,
quelli di Bolzano sono rimasti
completamente abbandonati fino al
2019: si tratta di 3000 mq di
ricordi, parole e racconti, di cui
esistono pochissime testimonianze
tangibili.

Il Workshop
Vogliamo coinvolgere un gruppo di
giovani creativi e creative nel
rielaborare le storie, i racconti,
le fotografie e le riprese che
abbiamo raccolto dialogando con
abitanti, esercenti, ex impiegati e
scavando negli archivi locali. Per
farlo lavoreremo insieme
all’artista Martina Melilli in un
workshop dedicato a ri-immaginare
artisticamente passato, presente e
futuro degli Ex Telefoni di Stato
di Corso Italia 34 a Bolzano.

di questi materiali, fino alla
messa a punto di un’idea
progettuale.
Ogni partecipante sarà
accompagnato nell’elaborazione
del proprio lavoro fino alla
creazione di un’opera finale.

Durante il workshop, l’artista
introdurrà alcuni esempi dal suo
portfolio e condividerà con i/le
partecipanti il suo modus operandi
rispetto ai materiali d’archivio
per raccontare la storia di un
luogo. Guiderà i/le partecipanti
all’esplorazione attiva e critica

Le opere realizzate al termine
del workshop verranno presentate
al pubblico sia attraverso una
mostra che prenderà forma ad
inizio 2022 negli spazi del
co-working DRIN, sia attraverso
la produzione di contenuti
digitali che saranno fruibili
all’interno della piattaforma
virtuale sviluppata dalla
Ripartizione Cultura Italiana
della Provincia Autonoma di
Bolzano, che è ora proprietaria
dell’immobile.

Quando?

Dove?

18 e 19 dicembre 2021, ore
10.00-13.00 + 14.30-17.30
15 gennaio 2022, ore 10-13
+ un’ora di tutoraggio online da
concordare

Il workshop si terrà negli spazi
del co-working DRIN in Corso Italia
34 a Bolzano.

Info e iscrizioni
Per iscriversi è necessario
compilare il form

https://forms.gle/feVnpUHu5uTcHgcy5

entro le 23.59 di domenica
12/12/2021

Contatti
email: info@cooperativa19.it
telefono: +39 0471 1812274 (martedìmercoledì-venerdì dalle 9 alle 17)

La call è aperta a qualunque tipo
di linguaggio creativo, ma è
necessario tenere in considerazione
l’ambivalenza che l’opera finale
deve avere: dovrà poter essere
fruita sia in digitale che in
analogico. Non si tratta di un
criterio di selezione, ci possiamo
lavorare insieme durante il
workshop :)
La partecipazione alla call
è gratuita.

About Martina Melilli
Martina Melilli (1987) è
un’artista, regista, autrice e
organizzatrice culturale.
La sua opera è ispirata da ricerche
di natura antropologica e
documentaria, spesso in dialogo con
le pratiche d’archivio. È
interessata alla memoria, alla
storia, agli immaginari individuali
e collettivi. Si inoltra nelle
fratture delle identità e della
cultura indagando come incidono sul

Un progetto di

Con il sostegno di

corpo delle persone e sui suoi
movimenti. Crede nei progetti che
si nutrono di dinamiche
relazionali. Dalle collaborazioni
con le persone e gli esperti che di
volta in volta la accompagnano
nascono principalmente film,
progetti fotografici,
installazioni, performance.
Scopri di più su Martina visitando
il sito www.martinamelilli.com

In collaborazione con

