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Esercizi di cittadinanza culturale #1  

Capolinea underventidue. Prosumer nativi e reportage urbano 

 

Iniziativa curata dalla Fondazione Pesaro Nuovo Cinema onlus, promossa da Comune di Pesaro e 

AMAT - Associazione Marchigiana per le Attività Teatrali. 

La residenza è parte del percorso di co-creazione della candidatura di Pesaro a Capitale Italiana della 

Cultura 2024. Al termine delle residenza un gruppo di partecipanti sarà selezionato per entrare a far 

parte del gruppo di lavoro di Pesaro Capitale 2024.  

 

Gli esercizi di cittadinanza culturale sono uno strumento di coinvolgimento della comunità 

nel quartiere dell’immaginario. 

Il quartiere dell’immaginario è insieme la città che non c’è e l’esercizio di immaginarla a partire 

dai desideri e dagli sguardi dei suoi abitanti: quartiere perché in prossimità ai luoghi e ai 

soggetti reali che popolano concretamente il territorio; immaginario perché cerca i propri 

strumenti nell’immaginazione, ovvero nella capacità di rendere visibile l’invisibile e far esistere 

qualcosa che ancora non esiste. 

Gli esercizi di cittadinanza culturale sono i cantieri della Pesaro che (ancora) non c’è, spazi 

trasversali di pensiero e incontro in cui vagliare il possibile e esplorare l’ignoto a partire da una 

nuova consapevolezza dell’esistente e da cui guardare l’esistente con le lenti 

dell’immaginazione. Spazi in cui mettere a fuoco desideri e valori inespressi, sperimentare 

nuove forme di ascolto e osservazione di sé e della città, raffigurare e raffigurare nuove forme 

di vita in comune.  

 

#1 capolinea underventidue. Prosumer nativi e reportage urbano è un progetto rivolto alle 

cittadine e ai cittadini fra i 16 e i 22 anni di età interessati a sperimentare nuovi formati, 

linguaggi e temi del reportage. 

Questo esercizio di cittadinanza culturale ha l’obiettivo di stimolare e supportare la 

sperimentazione di nuovi formati, linguaggi e temi del documentario presso gli under 22, e in 

particolare fra coloro interessati ai nuovi media e alle nuove forme della comunicazione web e 

social. 

Le nuove generazioni sono portatrici non solo di abitudini, pratiche e linguaggi specifici ma 

anche di altrettanto specifiche competenze e abilità, in grado di interagire con i dispositivi e le 

applicazioni digitali con abilità e dimestichezza pari o più spesso maggiore a quella delle 

generazioni precedenti. Il termine di “nativo digitale”, da questo punto di vista, può essere 

fuorviante, perché tende a suggerire una concezione neutra o peggio passiva di coloro che sono 

nati e vissuti in ambienti già permeati dalla tecnologia. Con “prosumer nativi” intendiamo al 
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contrario sottolineare la dimensione attiva e creativa dell’“alfabetizzazione digitale”: le pratiche 

mediali di adolescenti e giovani producono continuamente nuove capacità di raccontare, di 

sfruttare appieno le potenzialità dei software di ripresa e manipolazione audio e video, di gestire 

formati di breve e brevissima durata, di sviluppare tecniche e pratiche di montaggio e 

postproduzione, di creare prodotti multimediali complessi e efficaci.  

L’iniziativa ha lo scopo di mobilitare la sperimentazione presso la generazione in assoluto più 

“alfabetizzata” in materia di tecnologie e pratiche di comunicazione digitale e coinvolgerla 

all’interno di un esercizio di cittadinanza, un luogo in cui maturare consapevolezza e 

promuovere pratiche di comunicazione responsabili, rispettose delle persone e dei loro dati e 

più in generale coscienti dell’ecologia mediatica e dell’insieme di dinamiche e rapporti sociali 

intrecciati alle connessioni virtuali.  

 

 

Programma e Modalità di Partecipazione 

I partecipanti, individualmente o a gruppi di massimo 3 persone, saranno invitati a scegliere 

una linea urbana, bicipolitana o extrapolitana e a percorrerla più volte, a attraversare la città da 

un capolinea all’altro e nei due sensi, a scendere e esplorare a piedi i dintorni delle varie fermate 

o il tragitto fra l’una e l’altra, e realizzare infine un “racconto digitale” di questi viaggi.  

Il viaggio fra i due capolinea di un tragitto di bus o di bicipolitana è un’azione quotidiana per 

certi versi banale e allo stesso un modo straordinario per guardare la città con occhi diversi.  

Ogni linea per sua natura attraversa luoghi noti e ignoti, abitazioni di parenti o amici e schiere 

di residenze di sconosciuti o sedi di attività di cui non si conosce l’esistenza, locali, posti, negozi 

o locali che si frequentano o si sono frequentati abitualmente e altri in cui si è stati una sola 

volta, spazi che amiamo o detestiamo per le ragioni più diverse o che ci lasciano indifferenti. 

Allo stesso tempo, il viaggio è un modo di incontrare la città nel suo vivo, un’occasione per 

guardare il paesaggio urbano da nuove prospettive, prestare attenzione a edifici, strade, insegne, 

oggetti, manifesti, traffico di veicoli e pedoni, suoni, gesti, odori, per osservare cosa fanno le 

persone che occupano o attraversano i suoi spazi e soprattutto parlare con loro, per farsi 

raccontare i luoghi e i quartieri dagli altri abitanti. 

I partecipanti sono invitati a utilizzare e ibridare le tecniche di fotografia, ripresa audio/video 

e/o comunicazione web/social che già conoscono o a sperimentarne di nuove. 

 

 

I lavori saranno seguiti da tutor accademici, studiosi e professionisti di solida esperienza, 

che supporteranno i partecipanti nell’elaborazione e sviluppo delle proprie idee.  
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Fino al 9 settembre ogni settimana dalle 18.00 alle 19.00 su gmeet è possibile accedere alla 

videochiamata a questo link:  

https://meet.google.com/var-kdis-raj 

Si tratta di un momento aperto di confronto in cui chiedere consigli, opinioni e discutere insieme 

agli altri la direzione che sta prendendo l'esperimento, le idee che stanno emergendo, e valutare 

la possibilità di lavorare in gruppo. Sempre in questa occasione verrà spiegato il lavoro ai nuovi 

arrivati.  

 

Diffusione e Output possibili: 
Il tema, il formato e il tipo di output del reportage è del tutto a scelta del partecipante. 

I reportage dovranno essere inviati o segnalati (in caso di link a siti o pagine/profili social) alla 

mail comitato@pesaro2024.it entro il 10 settembre 2021. 

Dopo la conclusione di questo primo step, il percorso proseguirà sulla base del gruppo di lavoro, 

delle indicazioni e degli stimoli emersi per accompagnare la candidatura fino alla sua 

conclusione attraverso le diverse fasi previste dal processo di candidatura. 

Le idee migliori, esito della residenza verranno rese accessibili in modo permanente alla 

cittadinanza sulla pagina web del Comune dedicata alla candidatura e divulgate tramite i canali 

social del Comune e del Festival del Cinema.  

 

Iscrizioni 

Il progetto è aperto a tutti i giovani del territori. E’ possibile aderire in ogni momento scrivendo 

una mail all'indirizzo comitato@pesaro2024.it con in oggetto “#1 capolinea underventidue. 

Prosumer nativi e reportage urbano”. 

 

I primi 15 iscritti potranno richiedere un pass gratuito per linee urbane, monopattini e bike 

sharing. 

E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione, e tutti i partecipanti saranno citati nei 

credits del dossier di candidatura Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 per la 

partecipazione e il loro eventuale coinvolgimento. 

 

I partecipanti più motivati potranno scegliere di proseguire il proprio progetto di reportage 

tramite un programma di servizio civile e/o scuola-lavoro, con il fine di accompagnare la 

costruzione della candidatura di Pesaro a capitale italiana della cultura durante l'anno 

scolastico\accademico 2021/22. 
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Informazioni sul progetto:  

Pesaro Film Festival 

mail: info@pesarofilmfest.it 

tel: +39.0721.387511  

Instagram e Facebook @pesarofilmfest 

 

Iscrizioni: 

Comitato Pesaro 2024 

mail: comitato@pesaro2024.it (oggetto: “#1 capolinea under22”) 

 

 

Promosso da: 

 

  
 

mailto:info@pesarofilmfest.it
mailto:comitato@pesaro2024.it

