L’Associazione Culturale Koete
presenta

L’Associazione

L’Associazione Culturale "Cartoon Village" è
cos6tuita da alcuni tra i più rappresenta6vi ar6s6
nazionali del mondo dei fume= e dei cartoons:
doppiatori, disegnatori, musicis6 e animatori che
prestano il loro solidale aiuto per le molteplici
a=vità di promozione sociale e culturale
organizzate dall'Associazione. Proprio grazie al
loro prezioso contributo sono na6 proge= come
il Fes6val Cartoon Village www.cartoonvillage.it o
Cartoon School www.aviscartoonschool.it. Tali
proge= hanno due fondamentali inten6: il primo,
la promozione dell'animazione come forma di
comunicazione "trans-mediale" e il secondo la
trasformazione del ruolo dei ragazzi da sogge=
passivi e fruitori superﬁciali delle forme di
animazione, a sogge= aven6 parte a=va e
crea6va. Proprio per questo le nostre a=vità
hanno la caraMeris6ca di creare momen6 di
conoscenza e confronto tra speMatori e ar6s6
protagonis6 dei cartoons.

L’Obiettivo

U6lizzare linguaggi familiari agli adolescen6 per avvicinarli alla leMura. Il linguaggio più vicino ai
ragazzi sono le nuove tecnologie: internet, youtube, community di seMore, la musica, il cinema e
altri ambi6 della "cultura pop-giovanile". Sono proprio ques6 gli strumen6 che il progeMo Libri
nel Tubo vuole usare per avvicinare alla leMura ed alle biblioteche i più giovani.

Target
Ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 24 anni.

Il progetto

Il progeMo sarà ar6colato in due fasi:
FASE 1 _ realizzazione del primo ciclo di incontri all’interno delle biblioteche di interesse durante
il quale i ragazzi incontreranno alcune personalità di forte appeal generazionale: youtebrs,
musicis6 di riconoscibilità, nazionale, vol6 no6 della cultura giovanile.
A garan6re il mantenimento dello standard e delle linee guida del progeMo, gli incontri saranno
sempre mediai da uno dei nostri esper6 delega6.
in ogni incontro (si traMa di vere e proprie conferenze/speMacolo di 6po "situazionale"), sarà
sempre presente almeno uno youtuber selezionato tra quelli che abitualmente recensiscono libri
o fume= o tra quelli che traMano sul loro canale temi aﬃni alla leMeratura.
durante gli incontri all’interno delle biblioteche può essere prevista la presenta di altre
personalità media6che vicine al sen6re del nostro target di riferimento.
Ogni appuntamento avrà un macro-tema (ad es. la fantascienza, l’avventura, la storia, l’amore, il
fantasy, l’horror, la comicità, ecc). Gli ospi6 saranno seleziona6 proprio in base a questo.
Oltre a parlare di libri, gli incontri diverranno un momento di interazione mul6mediale. Sarà
infa=, possibile chaMare in tempo reale con gli ospi6 e domande o condividere l’esperienza di un
incontro precedente realizzato in un’altra biblioteca.
Tu= gli incontri saranno ripresi da una nostra troupe video e saranno condivisi su canali web

appositi (facebbok, youtube, etc).
Alla fine dell’incontro, i conduttori della conferenza/spettacolo chiederanno ai presenti di leggere
un libro e di portarlo con se durante l’appuntamento successivo: Fase 2 del progetto.

FASE 2 _ realizzazione del secondo ciclo di incontri (uno per ogni biblioteca interessata) durante
i quali gli youtubers ed i ragazzi partecipanti alla FASE 1, torneranno a distanza di circa un mese
nello stesso luogo della prima conferenza/spettacolo.
Sarà nuovamente allestita la biblioteca in modo da poter realizzare collegamenti multimediali in
tempo reale e l’incontro sarà ripreso in diretta. Il video dell’incontro, come per la FASE 1, sarà
visibile in diretta sul canale youtube dedicato, mentre tutti i contenuti digitali saranno
sccessivamente caricati anche sugli altri canali web.
In questa seconda fase, i protagonisti saranno proprio i ragazzi che, guidati dagli ospiti, potranno
recensire in video il libro che hanno letto, diventando così dei veri e propri youtubers letterari.

Conclusioni

Il punto di forza del progeMo è quello di rendere i ragazzi protagonis6 aMraverso un canale web
che altrimen6 fruirebbero solo in modo passivo.
Ripone l’aMenzione sull’impaMo culturale e media6co che gli youtubers hanno nei confron6 dei
ragazzi e del pubblico che li segue aMraverso l’u6lizzo sano, consapevole e costru=vo dei canali
social che quo6dianamente sono u6lizza6 passivamente.
La volontà del progeMo "Libri nel Tubo" è proprio quella di far diventare virale l’esperienza di
"youtubers per un giorno" con l’obie=vo di creare una forte rete di sensibilizzazione alla leMura
aMraverso il web ed alimentare così, il consumo di libri e la frequentazione delle biblioteche.

Per una panoramica sulle attività pregresse si
rimanda ai seguenti link:
Sito web: www. cartoon-village.com
Youtube: cartoon village tv
Proﬁlo Facebook: cartoon school organizzazione
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