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IL PROBLEMA

La disinformazione dei giovani sugli aspetti storico-culturali di 
Sabbioneta

ALMAE

Dovuto al fatto che i giovani non sono sempre interessati a ciò che 
dicono le guide turistiche.



Per risolvere questo problema proponiamo di introdurre 
nelle sale del Palazzo Giardino

dei monitor che proiettino dei video 
in cui degli attori recitano delle scene di vita quotidiana

e piccole spiegazioni, relative alle stanze visitate. 

In aggiunta, gli attori saranno vestiti con abiti d’epoca in modo da richiamare ancora di più 
l’atmosfera antica.

LA SOLUZIONE

ALMAE



- Offre un’educazione divertente e attrattiva

- La nostra competenza nel video-making

- Progetto fatto dai giovani per i giovani

- La possibilità di tradurre i video in altre lingue (grazie alle nostre
competenze linguistiche)

I PUNTI DI FORZA • GLI ASPETTI DISTINTIVI 
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FATTIBILITÀ • STAKEHOLDERS
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ELENCO RUOLO

Comune approvare il progetto

Associazione Gruppo storico città 

di Sabbioneta

fornire i vestiti d’epoca per i video

Venditore materiale elettronico vendita monitor e strumenti 

elettronici

Regista (noi) gestione e realizzazione dei video

Attori (noi) interpretare i personaggi nei video



USCITE

● attrezzatura per registrare i video → ca. 150,00 €
● monitor → ca. 1200,00 €
● elettricisti → ca. 100,00 €

ENTRATE

● SPONSOR

● Comune di Sabbioneta 

FATTIBILITÀ • BUSINESS MODEL
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ELENCO AZIONI  E CRONOPROGRAMMA
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ATTIVITA’ DATA

INIZIO

DATA 

FINE

Fare richiesta in 

comune
1/10 1/10

Noleggio vestiti 5/10 5/10

Contattare gli 

sponsor
6/10 6/10

Stesura del 

copione
7/10 20/10

Scrittura 

storyboard
20/10 27/10

Montaggio 

monitor
22/10 24/10

Richiesta

attrezzatura video
25/10 30/10

Prove 31/10 5/11

Filmaggio e 

montaggio
6/11 11/11

1-4/10 5-8/10 9-12/10 13-16/10 17-20/10 21-24/10 25-28/10 29/10-

1/11

2-5/11 6-9/11 10-

11/

11



vogliamo rivolgerci soprattutto ai giovani per attirarli a conoscere
l’ambito storico della città.

UTENTE TIPO: Vespasiano Gozzi

DESTINATARI • TARGET
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età → 17 anni
dove vive → ovunque
famiglia → vive con la sua famiglia
formazione → liceo linguistico
lavoro → studente
potere d’acquisto → 25 € a settimana



- Diminuzione della richiesta di guide →

RISCHI • SOLUZIONI ALTERNATIVE 
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si può risolvere attraverso una
collaborazione con le guide
che accompagnano il percorso

- Costi del progetto → si può risolvere attraverso il sostegno degli sponsor



STATO DELLA PROPOSTA 
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Palazzo Giardino - Sale nelle quali verranno posizionati i monitor:
SALE MONITOR SCENEGGIATURA

Camerino di Venere

Sala dei Venti

Sala di Marte

Galleria degli Antichi Scena di un ballo

Sala dei Cesari

Sala dei Circhi

Sala dei Miti

Corridoio d’Orfeo Mito di Orfeo e Euridice

Saletta d’Enea

Sala degli Specchi Rappresentazione di una festa

a corte

Camerino delle Grazie Scena di una dama che si 

prepara



STATO DELLA PROPOSTA 
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Palazzo Giardino – Esempi di posizionamento monitor:

Galleria degli antichi Sala degli specchi



PROIEZIONI DI SVILUPPO 
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• Abbiamo identificato le sale dove installare i monitor e abbiamo 
descritto la sceneggiatura.

• Il passo successivo:

- Sviluppare le scene

- Noleggiare i costumi

- Filmare le scene 



SABBIO IN TESTA
poiché vogliamo arricchire intellettualmente le persone.

NOME PROGETTO:
ALMAE
dal latino “nutrire”→ arricchire di conoscenza le nostre menti

Competenze del gruppo:

- tecnologiche (abilità nel registrare e montare filmati)
- collaborative (senso di collaborazione in gruppo)
- organizzative (pianificazione e gestione di progetti)
- comunicative (video semplici ed efficaci per l’apprendimento)
- culturali (conoscenze riguardanti la città)

TEAM 
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Attraverso questo progetto i giovani saranno invogliati 
ad apprendere nuove cose sulla cultura e la storia di Sabbioneta. 

Attraverso l’uso della tecnologia
sarà più semplice attirare le persone all’interno dei palazzi.

CHIUSURA • CALL TO ACTION
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