
 

 

  

Il Centro Studi sulla Comunicazione audiovisiva 

si propone come un luogo di incontro, di 

confronto e di studio dei differenti metodi di 

espressione sonora e visiva, al fine di 

promuovere il territorio del Lago di Bolsena in 

tutti i suoi aspetti e offrire opportunità di 

formazione ai giovani e a tutti coloro che 

desiderano acquisire competenze in questo 

settore.                       

Il Centro Studi sulla 
Comunicazione 
audiovisiva, 
Capodimonte (VT) 
Un progetto di costruzione di 

una identità territoriale 

condivisa. 

Ebe Giovannini, Maurizio Pellegrini 



L’idea 

 

 

Il progetto nasce dalla volontà di creare un luogo dedicato alla ricerca, alla divulgazione, alla 

didattica e all’archiviazione dei materiali documentari audio visivi per la conservazione della storia, 

dell’identità culturale, dell’ambiente e della memoria locale in particolare del comprensorio del Lago 

di Bolsena e, più in generale, della Tuscia. L'intenzione, pertanto, è quella di istituire un punto 

d’incontro nel Museo della Navigazione nelle Acque Interne (MNAI), museo 

archeologico/antropologico di proprietà del Comune di Capodimonte (VT), offrendo uno spazio 

e strumenti adeguati per il confronto e lo studio dei differenti metodi di espressione sonora e visiva.  

Il comprensorio del Lago di Bolsena è un territorio particolarmente ricco di testimonianze storiche 

e archeologiche, e conserva un patrimonio etno-antropologico e ambientale che merita di essere 

preservato, conosciuto e promosso. Il progetto è quindi rivolto da un lato alla valorizzazione del 

territorio in tutti i suoi aspetti, dall’altro alla formazione di tutti coloro (in particolare dei giovani) 

che intendono acquisire nuove competenze nel settore dell’audiovisivo e del documentario, inteso 

soprattutto come risultato di una approfondita ricerca storico-antropologica, quindi come 

strumento di conoscenza, ma anche come forma di espressione artistica. 

 

Finalità del progetto 

Il centro studi sarà essenzialmente un luogo di interscambio culturale e di formazione, e uno spazio 

di sperimentazione per l’antropologia visuale e per la comunicazione archeologica. Oltre ad 

accogliere un archivio cine/audio documentale che sarà aperto alla consultazione di enti pubblici e 

privati, nonché al singolo cittadino che ne faccia richiesta per finalità divulgative, didattiche e di 

ricerca, svolgerà anche una importante funzione formativa grazie all’allestimento di un’aula didattica 

con lavagna interattiva multimediale, che accoglierà laboratori per la creazione, la produzione e la 

ricerca di materiali audio visivi (documentari, fototeche, documenti filmati, registrazioni audio). Il 

Museo della Navigazione nelle Acque Interne dispone già, inoltre, di uno spazio organizzato con 

varie postazioni pc collegate ad Internet e di una capiente sala convegni in cui possono svolgersi 

anche proiezioni per un pubblico numeroso.  

Uno degli obiettivi più importanti che si propone il Centro Studi sarà quello di raccontare, anche 

superando i confini locali, il patrimonio culturale delle piccole comunità, fatto di storia, di paesaggi, 

di ambiente naturale, di artigianato, di attività produttive e di tradizioni, e la sua importanza per la 

memoria e il senso di appartenenza. 

Il Centro Studi perseguirà, inoltre, importanti finalità formative ed educative mediante: 

- percorsi didattici con il coinvolgimento delle scuole e del corpo insegnante, dalle primarie alle 

superiori, in un percorso progettuale condiviso di attività di: 

 ricerca-documentale; 

 formazione tecnica e conoscitiva dei mezzi; 

 produzione e realizzazione di prodotti sonori e audiovisivi; 

 percorso di teoria, di tecnica, e di esperienza dei mestieri. 

- attività di tirocinio per gli studenti universitari.  



Tramite accreditamento alla Regione Lazio, il Centro Studi potrà svolgere in futuro anche un’azione 

sociale ancora più incisiva mediante l’attivazione di corsi gratuiti di formazione continua e di 

orientamento al lavoro, in particolare nel settore della comunicazione e dei media. 

 

Collaborazioni 

Al fine di realizzare gli obiettivi descritti, si coinvolgeranno le più importanti realtà territoriali e gli 

enti pubblici operanti nel territorio: dai Comuni di Capodimonte e di Marta agli altri Comuni che si 

affacciano sul Lago di Bolsena; dall’Università della Tuscia alla Soprintendenza Archeologia per il 

Lazio e l’Etruria Meridionale e all’Accademia di Belle Arti di Viterbo; dalle Pro Loco alle Associazioni 

e alle Cooperative relative alla Pesca e alla Navigazione, come la Cooperativa Pescatori di Marta, la 

Lega Navale Italiana con sede a Capodimonte, l’Associazione Nautica Martana e il Club Nautico di 

Capodimonte.  

Il progetto avrà un forte carattere interdisciplinare e si avvarrà della collaborazione di antropologi, 

archeologi, storici, registi, montatori, fotografi e anziani del luogo quali portatori della memoria. 

 

Il patrimonio audiovisivo MNAI 

Fin dalla sua creazionei il Museo della Navigazione nelle Acque Interne ha avuto in dotazione un 

piccolo archivio di filmati e di documentari dedicati ai rinvenimenti archeologici avvenuti nel Lago 

di Bolsena, ai pescatori e alla navigazione tradizionale di queste zone. Tra questi il più importante è 

il documentario scritto e diretto da Ebe Giovannini e da Maurizio Pellegrini, dal titolo “L’ultimo 

mastro d’ascia. Un viaggio nelle memorie”, dedicato a Luigi Papini, l’artigiano che ha realizzato 

l’autentica barca da pesca del Lago di Bolsena appositamente per il Museo della Navigazione di 

Capodimonte. L’archivio del MNAI potrà essere incrementato dall’acquisizione di altro materiale 

audio e video acquisito da soggetti pubblici e privati (per esempio dalle Teche RAI e dall’Archivio 

Storico dell’Istituto Luce) e grazie al Festival Internazionale del Documentario indipendente che sarà 

un evento annuale centrale nel programma di attività del Centro Studi. 

 

Festival Internazionale del documentario indipendente  

Il progetto prevede la realizzazione di un evento annuale che rappresenti un importante momento 

di incontro e di scambio culturale: il Festival Internazionale del Documentario indipendente. La sua 

finalità è non solo quella di valorizzare e di mettere in luce il lavoro dei documentaristi ma anche, 

nello stesso tempo, di incrementare il patrimonio audiovisivo del Museo della Navigazione nelle 

Acque Interne e di svolgere un’azione divulgativa. 

La denominazione della manifestazione sarà: Festival Internazionale del Documentario 

indipendente, ovvero RED - Rassegna Etruria Doc 

Durante le giornate del Festival, si svolgeranno iniziative simultanee delle arti in ambito audio e 

video come forma documentaria per l’analisi e la rappresentazione della storia e della cultura 

territoriale, nazionale e internazionale. 

Gli eventi avranno come luogo di riferimento la sede del Museo ed altre sedi da individuare a 

Capodimonte e nei comuni limitrofi, in particolare a Marta, Bolsena e Montefiascone, con i loro 

                                                           
iIl Museo è stato inaugurato nel 2010 grazie ad un progetto della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale – ora 
denominata Soprintendenza Archeologia Lazio ed Etruria Meridionale, della Cooperativa Arx, in collaborazione con il Comune di 
Capodimonte 



luoghi monumentali, siti archeologici e naturalistici, per sviluppare contemporaneamente un legame 

tra la storia ed il senso di appartenenza alla propria cultura. 

Rassegna Etruria Doc sarà un evento con scadenza annuale di durata variabile da uno a più giorni, 

in base alle esigenze che saranno individuate di volta in volta.  

La data di svolgimento potrebbe essere il 27 ottobre, Giornata Mondiale UNESCO del Patrimonio 

Audiovisivoii. 

Una giuria specializzata composta da antropologi, archeologi, ambientalisti, storici e documentaristi, 

assegnerà un premio al miglior documentario votato dal pubblico. Un premio speciale sarà 

destinato ai documentari realizzati dai ragazzi di età inferiore ai 20 anni (singoli partecipanti o classi 

scolastiche). 

 

Parole chiave: comunicazione, cultura cinematografica ed audiovisiva, documentario, 

antropologia visuale, archeologia, etnografia, comunicazione archeologica, arte 

 

 

Ideatori del progetto: 

 

Ebe Giovannini, antropologa visuale RAI 

Maurizio Pellegrini, archeologo della Soprintendenza Archeologia Lazio ed Etruria Meridionale, 

documentarista ed esperto in didattica museale 

 

in collaborazione con: 

Caterina Pisu, direttrice del Museo della Navigazione nelle Acque Interne, Comune di Capodimonte 

VT, archeologa ed esperta in didattica museale 

                                                           
ii http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/archives/world-day-for-audiovisual-
heritage/ 


