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PROGETTO CULTURALE PARTECIPATO

IIl Festival dei luoghi e delle emozioni nasce nella primavera 2012 come cartellone 
estivo di iniziative culturali, con l’ambizione però di dare vita a un progetto collettivo 
in cui ogni membro della comunità potesse portare il suo personale contributo.
Il FLE lungi dall’essere un semplice evento è divenuto un processo di comunità atti-
vato dal motore-cultura.
Nell’autunno dello stesso anno si è quindi strutturato InViaggio, un processo par-
tecipato che ha coinvolto cittadini, associazioni, gruppi informali, commercianti e 
imprese e che ha condotto i partecipanti alla defi nizione e alla realizzazione delle 
successive edizioni del festival.

PERSONE , LUOGHI, EMOZIONI

IL VALORE AGGIUNTO SONO LE PERSONE
Sono le persone che sono importanti. Analizzare come queste si costituiscono co-
munità, come si riconoscono identità, si relazionano, producono senso, stando in-
sieme.

I LUOGHI
Una comunità che genera ed investe di senso il luogo che abita, che lo rende spazio 
emotivamente vissuto, una comunità che defi nisce il suo Genius loci e lo ricontratta, 
se necessario, una comunità che nel riscoprire il suo territorio ridefi nisce la propria 
identità, una comunità che ricollocandosi come parte di un paesaggio, investe di 
nuovo senso l’ambiente che la circonda e coglie il senso o il non-senso delle trasfor-
mazioni.

LE EMOZIONI 
Ri-attivare i sensi  per conferire valore alle esperienze e alle emozioni.

IL FESTIVAL
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“ACQUE”
La comunità roncadese continua il suo viaggio di ri-scoperta della propria identità attraverso il “FLE - Festival dei luoghi e delle emozioni”.
Quest’anno abbiamo scelto come focus il tema “Acque”, per le evidenti specifi cità anfi bie del nostro territorio, labirinto d’acque che dalle Dolomiti scendono in laguna. Fitta 
maglia di vene azzurre che solcano la terra, i fi umi hanno dato vita alle comunità locali, plasmandone l’identità, off rendo ristoro, fungendo da collegamento e da occasione 
economica. Ecco che anche per gli abitanti di Roncade la percezione del paesaggio e la sua rappresentazione sono strettamente connesse all’acqua che, attraverso il Sile, 
il Musestre, il Vallio, ha da sempre legato il comune alla Serenissima. Attraverso percorsi sotterranei, per poi riaffi  orare tra bolle gorgoglianti, le acque disegnano itinerari 
immaginari, che il Festival intende rievocare mediante i quattro concetti tematici: book, tour, performance ed experience. Per richiamare, inoltre, la suggestione del fi ume 
come elemento ludico, abbiamo pensato quest’anno di off rire maggiore spazio al mondo dell’infanzia, attraverso dei laboratori esperienziali dedicati ai più piccoli.

Acque narrate, acque poe-
tiche, acque come fl uidità di 
pensiero. Libreria diff usa 
- Una selezione di riviste e di 
progetti editoriali dedicati al 
viaggio.
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L’EDIZIONE 2014  6-21 giugno

Acque come radice: percorsi 
nel paesaggio disegnato dal-
le acque e nella storia di un 
territorio di terra e di fi umi.

Acque come mezzo per 
portare lontano l’imma-
ginazione: spettacoli, mu-
sica, teatro multidimensio-
nale.

Acque come scenografi a 
naturale per emozionare. 
La città vive una nuova, 
fl uida dimensione.
Laboratori gioco per stimo-
lare l’immaginazione.
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17 EVENTI

9 LOCATION

8 AUTORI 

246 ASCOLTATORI 
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14 TOUR

112 Km

150 PRESENZE
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24 EVENTI
10 LOCATION
4810 PRESENZE



7 EVENTI
13.000  PRESENZE
95 espositori ����������



12 LABORATORI/GIOCO
6 A RONCADE 
6  NELLE FRAZIONI 
432 PRESENZE bimbi
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DIFFUSIONE 
DEL NETWORK CULTURALE

Oltre all’utilizzo dei tradizionali stru-
menti di comunicazione,  nell’edizione 
FLE 2014 abbiamo intensifi cato le attivi-
tà  si comunicazione 2.0.

SITO INTERNET
• Migliorato l’aspetto
• Migliorata usabilità mobile
• Snellito la consultazione
• Gestione Pro degli eventi

EVENTI
• Prenotazioni on line
• Pubblicazioni costanti
• Materiale visivo + informativo +mapa

VISIBILITÀ SOSTENITORI
• Piena visibilità su sito Fle
• Backlinks
• Foto loghi
• Menzioni sui Social

SOCIAL – FACEBOOK
• Programmazione strategia social
• Post costanti di diverse tipologie
• Coinvolgimento utenti
• Contest

CONCORSI A PREMI – CONTEST
• Creazione, sviluppo e gestione di 6 contest
• Backlink per sponsor
• Loghi sponsor
• Post con pubblicità + ringraziamenti sponsor

APPLICAZIONE PER CELLULARI ANDROID
• Creata applicazione per test
• Maggiori sviluppi pubblicitari in progetto 
  per prossimo anno

STRUMENTI DI PROMOZIONE_Online
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“Una modalità innovativa di pensare e creare cultura 
nel territorio, con e per la comunità”  questa la motivazione 
che ha portato il processo culturale partecipato iniziato nel 2012 a Ron-
cade a essere riconosciuto come buona pratica amministrativa e ad avere 
risonanza anche fuori Regione e ad essere presentato come esperienza di 
innovazione culturale:
-Nell’ambito del progetto “Sogni nei Cassetti”, organizzato dal Laboratorio
 di Management, Arti e Cultura dell’Università Ca’Foscari di Venezia.

- Al seminario “Europa 2020 ed enti locali: giovani e creazione di impre 
   sa”,  nell’ambito del progetto NextPA della Regione Friuli Venezia Giulia.

- Al convegno “Dalla società alle istituzioni e ritorno, le buone prati    
  che fanno rete e si confrontano con le Istituzioni”, nell’ambito di 
  ALTRO FUTURO 2014.III Fiera per la Decrescita e la Città Sostenibile a 
  Mestre. 

-  Alla tavola rotonda “Smart communities”, nell’ambito dell’iniziativa 
   “MOVETE Treviso Smart City tra mobilità e ambiente”.

- Al workshop “Fare spazio alla cultura. Nuove sintonie tra pubblico e
   privato per abitare, rigenerare e gestire gli spazi della cultura”, 
   organizzato a Faenza, nell’ambito di CulturaImpresaFestival.
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PROGETTARE L’EDIZIONE 2015
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Riprendiamo il viaggio
Per la ripartenza verso l’edizione FLE 2015 sono stati organizzati tre eventi autunnali,  
nuovo carburante per la comunità roncadese.

Venerdì 24 ottobre 2014 si è tenuta la tavola rotonda “Oltre i Festival. I festival come 
occasione di innovazione culturale e sociale”, nella quale  il Prof. Fabrizio Panozzo del-
l’Università Ca’Foscari di Venezia e Viviana Carlet e  Anna Zerbaro, direttrici artistiche di 
noti  festival indipendenti, hanno raccontato le loro esperienze e off erto spunti signifi ca-
tivi per ripensare e internazionalizzare il FLE
. 
Domenica 26 ottobre e sabato 22 novembre sono state  invece organizzate due espe-
rienze  per la defi nizione del tema FLE 2015, attraverso due percorsi sensoriali di grup-
po.
Con “InViaggio Lab” è stato utilizzato il metodo e l’elemento d’innovazione del Festival, 
il percorso esperienziale, per sviluppare nuove idee a partire dall’ascolto di se stessi, de-
gli altri e del territorio. 
Dai percorsi autunnali è emersa l’esigenza di osservare il territorio con modalità nuove, di 
esplorare emotivamente il paesaggio per conferirgli un senso più pieno.

Ecco allora che per l’edizione 2015 del FLE, ripartendo dall’esperienza del cammino, lan-
ciamo l’idea di lavorare sull’esplorazione sensoriale del territorio per disegnare una 
nuova mappa della comunità a partire dalle emozioni.
Una mappa per orientarsi in uno spazio emotivo, realizzata attivando gusto, olfatto, udi-
to, tatto, vista. Un racconto fatto di persone, di memorie, di prospettive per leggere con 
occhi nuovi la realtà.

Tracciare un percorso 
ESPLORARE LE IMPERTINENZE
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Assessore alla Cultura
Chiara Tullio
334.6470571
assessore.tullio@comune.roncade.tv.it

 

www.festivaldeiluoghi.it
info@festivaldeiluoghi.it

Coordinamento e progetto grafico a cura di 10x3.com

fle
IN VIAGGIO
2014

5CONTATTI


