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PERCHÉ DIÓTIMA
Dal capitolo XIV del Simposio di Socrate,
in cui il maestro dialoga con Diótima:

Tutti gli uomini, Socrate, hanno in loro,
nel corpo come nell'anima, un seme
fecondo e quando giungono a una certa
età, come per un bisogno naturale,
desiderano produrre qualcosa;
concepire nel brutto, però, non
è possibile, nel bello, invece, sì.
Così l'unione dell'uomo con la donna
è procreazione ed è veramente quest'atto
una cosa divina, questo concepire
e generare è veramente ciò che di immortale
ha la creatura che pure ha vita mortale.
Ma tutto ciò non può avvenire nella
disarmonia; e disarmonia, rispetto a tutto
ciò che è divino, è il brutto, come il bello
è armonia. Quindi la bellezza fa da
Parca e da Ilitia al miracolo della vita.
Per questo, quando chi ha dentro di sé
un seme fecondo, si avvicina al bello, diventa
sereno, atteggia a letizia l’animo suo e allora
crea, produce; quando, invece, s’accosta
al brutto, allora, s’incupisce, si chiude

in se stesso tutto afflitto, si ritrae, si ravvolge
e non genera ma resta col suo seme fecondo
e ne soffre. Di qui, nella creatura feconda
e già ricca, sorge un intenso desiderio
per tutto ciò che è bello perché il bello
soltanto libera chi lo possiede da atroci
doglie. Infatti, Socrate concluse, «Amore
non è amore del bello, come tu credi.»
«Ma, allora, cos’è?» «Produrre e creare nel
bello.» «E sia» ammisi. «Sicuro,» confermò
lei. «E perché questo generare? Perché
generare è quanto di sempre rinascente
e immortale vi possa essere in una creatura
mortale. E l’immortalità è naturale che
si desideri come il bene, almeno da quel
che abbiamo convenuto se è vero che
amore è possesso perenne del bene;
ne consegue, inoltre, da tutto questo
discorso che l’amore è amore di immortalità.
Ecco: “Produrre e creare nel bello”.
Questa è la nostra filosofia.
Per questo ci chiamiamo DIÓTIMA.
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CHI SIAMO

IL TEAM

Diótima è un laboratorio della comunicazione dove
le diverse e più attuali metodologie confluiscono
per realizzare la comunicazione ideale.
Una società specializzata nei contenuti in grado
di fornire soluzioni complete.

Gabriella Lanzillotta

Creare e gestire contenuti, è questa la mission
di Diótima che offre:
• Soluzioni di comunicazione (progettazione
di strumenti dedicati ed esclusivi per Aziende
ed Enti)
• Servizi editoriali (valutazione manoscritti, editing
e pubblicazione; press-office; media relations)
• Soluzioni per Editori (creazione di contenuti,
traduzioni, editoria elettronica)
Forte di una esperienza ventennale ereditata
attraverso il marchio "storico" di Altrimedia di cui
è uno spin-off, oggi Diótima è una realtà composita
quanto lo richiede da una parte l'esigenza di
specializzare i servizi e dall'altra quella di operare
in una logica di rete, con il supporto di partner
accuratamente selezionati.
Lo sviluppo si soluzioni di comunicazione sempre
ritagliate sulle specifiche esigenze del committente
e la logica di project management sono dunque le
chiavi fondamentali della filosofia Diótima.

legale rappresentante e amministratore unico
giornalista pubblicista, copywriter
g.lanzillotta@diotimagroup.it

Vito Epifania
project manager
v.epifania@diotimagroup.it

Enzo Epifania
art director
e.epifania@diotimagroup.it

Nico Andrulli
graphic design
n.andrulli@diotimagroup.it

Rossella Montemurro
editor, servizi stampa, giornalista professionista
r.montemurro@diotimagroup.it

Annalisa Persia
editor
a.persiamt@diotimagroup.it

Francesco Andrisani
social media strategist & manager
f.andrisani@diotimagroup.it
Collaboratori esterni:

Vittorio Sammarco
editor, servizi stampa, giornalista pubblicista

Roberto Schiavone
sistemistica, web, app development

Vitantonio Fosco
graphic design, illustration

Emanuela Lorusso
graphic design

Michele Morelli
photo & video
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ACTIVITY
REPORT
I PARTNER
Indata – servizi informatici
Formapi – formazione professionale e servizi
Basilicata Creativa – cluster delle industrie creative

e culturali della Basilicata

Michele Morelli photo – servizi fotografici
Rdcom – business messaging
Hetzner Online GmbH – hosting e data center
Ristampa srl – servizi di stampa digitale
Centrostampa srl – servizi di stampa
Arti grafiche Favia – servizi di stampa
Filmmakers World – community di film makers
Bespoke Lab – consulenza e formazione linguistica

Spin-off di una consolidata agenzia
di comunicazione operante da quasi venti
anni sul territorio, Diótima srl
è una società che si occupa di servizi
e progetti editoriali, comunicazione
e marketing; tramite i marchi Altrimedia
Edizioni, Altrimedia ADV e VirtualPress
da diversi anni lavora nel settore
dei servizi per il pubblico e il privato.
Varie sono anche le iniziative e i progetti nei quali
è coinvolta in partnership con altri soggetti qualificati.
Tra le principali attività e realizzazioni degli ultimi anni:

2019-2021
Comune di Matera

Brand e sviluppo del portale turistico e relativa app
di “Materawelcome.it - Portale turistico istituzionale
del Comune di Matera”.

Fondazione Matera-Basilicata 2019
Brand, visual, photo/video e social
per il programma “So Far So Close“.
Visual e video editing per il programma
“Lezioni di volo“.

Basilicata Creativa

Restyling del marchio e del sistema
della comunicazione visiva.
Communication partner del progetto
“Heritage Smartlab“.

Falbit

LAMS
Partner di progetto programma “Project leader”
Matera2019: Voices of the spirit.

2018-2019
Associazione Matera2019

Partner di progetto programma “Care for”
ed. 2018-2020. Graphich design del materiale
promozionale.

Masseria Riccardi

Branding, lancio commerciale, promozione;
organizzazione evento inaugurale e attività didattiche.

Fondazione Matera-Basilicata 2019

Visual per eventi propedeutici all’avvio dell’anno
di Matera Capitale europea della Cultura 2019.

Restyling del sistema della comunicazione visiva.

2007-2018

Siprem

Visioni Urbane - Regione Basilicata

Restyling del sistema della comunicazione visiva;
comunicazione evento inaugurale nuovo stabilimento.

Parco Culturale Terre di Luce
Progettazione e gestione programma
“I Cammini” per Matera 2019.

Progettazione e gestione in partnership del
progetto di storytelling “Paesaggi raccontati.
La Lucania dai mille e un futuro” - Avviso pubblico
Progetti innovativi per l’avvio e la valorizzazione
della rete dei centri per la creatività giovanile.
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Comune di Matera

Identità visiva “Hub Tecnologico di San Rocco“.

Casa Cava

Partner nella gestione del Centro per la Creatività
e Auditorium Casa Cava, progetto di recupero
di ambienti in grotta nei Sassi di Matera.

Centro Astalli, Fondazione Astalli

Organizzazione no-profit orientata ai servizi
e all’assistenza ai rifugiati, si avvale da anni dei servizi
di Diótima, in particolar modo per le propri produzioni
editoriali e lo sviluppo web.

Siprem srl

Progettazione e realizzazione materiali promopubblicitari, sviluppo web, sviluppo tools gestionali.
Assistenza alla organizzazione e all’allestimento
per eventi fieristici.

Associazione Matera2019

Ideatrice e ispiratrice della candidatura della città
di Matera a Capitale europea della Cultura per il 2019,
l’associazione si è avvalsa di Diótima srl per tutti
i servizi di supporto tecnico alle iniziative e alle
attività di promozione, diffusione e lancio del progetto.

Regione Basilicata, Autorità
di gestione PO-FESR

Consulenza e servizi di progettazione grafica,
publishing, prodotti digitali; progettazione,
implementazione, gestione portale pofesr.basilicata.it
e siti satellite.

Leonardo Business Consulting

Collaborazione nell’ambito di progetti di livello
nazionale e internazionale con realizzazione
e gestione di supporti e servizi di comunicazione:
- Sardinia Biomed Cluster;
- Alert2015;
- collaborazione nella progettazione e nella
promozione di un progetto di internazionalizzazione
per imprese lucane in Mozambico.
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Provincia di Potenza

Progettazione, implementazione e gestione portale
Osservatorio Lavoro Potenza.

Provincia di Matera

Progettazione identità visiva del Centro per l’Impiego
di Matera.

2013
FAI - Fondo Ambiente Italiano

Progettazione e realizzazione app per dispositivi
mobili “Matera Invisibile” su piattaforma Android
e iOS.

Submariner

Progetto di promozione e commercializzazione
turistica “Colline Materane”; realizzazione piattaforma
web; progetto, realizzazione e gestione sistema
di totem interattivi multimediali.

Caritas Italiana
Servizi di publishing.

Centro Servizi srl

Progetto “M.I.L.E.S.” - progettazione, realizzazione
e promozione di iniziative di alta formazione sulle
musiche e culture d’Europa e del Mediterraneo”.

2012
Formapi e altri

Tutoraggio, docenze, consulenze nell’abito
del progetto “Creative Manager” nell’ambito
del programma regionale “Cultura in formazione”.

Il Sicomoro

Varie attività e servizi di progettazione grafica
e comunicazione visiva.

Smecap srl

Pianificazione, progettazione e sviluppo nuova
piattaforma web e servizi annessi.

2010 - 2012
Provincia di Matera / Ageforma
Servizi e supporto alle attività formative.

Basilicata Innovazione/
Area Science Park
Produzioni editoriali.

Regione Basilicata

Servizi in occasione delle attività di formazione
degli operatori.

APT Basilicata

Attività di press office nell’ambito della Borsa
del Turismo Lucano.

2011
MAIN spa

Servizi di comunicazione aziendale.

2010
Escla

Attività di comunicazione per progetto: “Carafa”
nell’ambito del programma regionale; “Cultura
in formazione”; servizi di grafica e publishing.
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I MARCHI

ALTRIMEDIA ADV

HYPERMEDIA

PROMODIRECT

12

VIRTUALPRESS

VIRTUALPAPER

DIDASOF T

PROJETTO
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consulting
«La buona
comunicazione
parte dall’ascolto»
CONSULTING è il marchio di Diótima srl che firma tutti i
servizi di consulenza di marketing e comunicazione,
web marketing affiliation ed email marketing, ma anche
sviluppo della rete vendita, cura dei punti di presenza, lancio
prodotti e così via.

Online Marketing

Non basta avere un sito perché funzioni. Attraverso
le migliori tecniche di web analytics, posizionamento,
Search Engine Marketing curiamo la tua presenza
e la tua reputazione online.

Social media marketing

Ti aiutiamo a scegliere una strategia efficace,
dalla creazione alla gestione delle tue campagne
pubblicitarie. Scegliamo attentamente i social
network da utilizzare, il targeting, la modalità
e il posizionamento dell’annuncio.

Impresa estesa

La tua impresa può liberarsi dai confini fisici delle tue
sedi e dei canali tradizionali: ti aiuteremo a introdurre
tecniche e metodologie di Ecommerce, a organizzare
i flussi di lavoro e implementare lo smart working
e ad allargare i tuoi orizzonti.
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Sviluppo nuovi prodotti

Generazione delle idee, selezione delle idee,
sviluppo del concetto e test del concetto, sviluppo
di una strategia di marketing, analisi di fattibilità
e convenienza economica, sviluppo del prodotto,
test di mercato, lancio e commercializzazione.
Ecco il tuo prossimo successo.

Awesome Points of Presence

Dovunque tu voglia, possiamo aiutarti a rendere
la tua presenza unica in qualsiasi situazione. Curiamo
lo sviluppo la tua rete vendita, curiamo l’allestimento
di ogni punto di presenza, negli store o in fiera.

Responsabilità sociale di impresa
La tua impresa ha un ruolo sociale importantissimo:
responsabilità e cura sono i nuovi, fondamentali
assets per il successo di una azienda. Ti aiutiamo
a sviluppare percorsi e progetti specifici di charity,
sponsorship, cultural engagement. Ti aiutiamo
a essere una presenza solida e affidabile nella
tua comunità e nel tuo territorio di riferimento.
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altrimedia adv
«L’immaginazione
è l’arma più potente
di un comunicatore»
ALTRIMEDIA ADV è il marchio di Diótima srl che firma
servizi di Graphic&Industrial Design, Brand communication
e Advertising.

Visual Design

Photo

Brand
communication

Video

Per segnare la differenza
occorre un segno che
appartenga solo a te.
Ogni segno nella tua
comunicazione racconta
le tue ambizioni, il tuo
coraggio, le tue sfide.

Il tuo marchio sei tu.
I nostri brand vanno dritto
al cuore. Emozionano
attraverso storie che
connettono le persone
al mondo in cui vogliono
vivere: molto più
che un logo.

Advertising

Che sia un pugno allo
stomaco, una battuta
esilarante o un concept
sofisticato la nostra
pubblicità non si dimentica
indipendentemente dal
mezzo utilizzato.
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Per narrare la tua storia
abbiamo bisogno di arte
e competenze.
L’arte esprime il bello,
la competenza traduce
il senso, la nostra fotografia
è arte e competenza.

Un video per essere
efficace e conquistare
deve lusingare. Catturiamo
le emozioni e le liberiamo
dove vuoi.

One more thing...

C’è molto altro in verità…
nel catalogo delle nostre
soluzioni potrai trovare
tutto quello che ti serve
per definire la tua immagine.
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CASE HISTORY
CLIENTE: FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
ANNO: 2020
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CASE HISTORY
CLIENTE: ASSOCIAZIONE MONDI LUCANI
ANNO: 2020

20
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CASE HISTORY
CLIENTE: AMATI
ANNO: 2019

CASE HISTORY
CLIENTE: BASILICATA CREATIVA
ANNO: 2020

CASE HISTORY
CLIENTE: FRATELLI DI MARZIO
ANNO: 2019
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CASE HISTORY
CLIENTE: MUSEO DELLA MAIOLICA LATERZA
ANNO: 2015
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altrimedia adv
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altrimedia adv
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hypermedia
«Le grandi
autostrade virtuali
sono il ponte
tra il loro presente
e il tuo futuro»
HYPERMEDIA è il marchio di Diótima srl che firma servizi
di prodotti multimediali e ad alto contenuto tecnologico, siti web e social.
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Social media marketing

Sfruttare la capacità di social media e applicazioni websocial di generare interazione e condivisione al fine
di aumentare la visibilità e notorietà del tuo brand.

Content

Produciamo e distribuiamo contenuti appropriati con testi,
grafica e video su tutti i diversi canali.

Engagement platform

Realizziamo promotional campaign, digital marketing
e lead generation con applicazioni web certificate.

Hosting

Per essere online l’affidabilità è tutto. Grazie a partner
selezionati e testati nel tempo, le nostre soluzioni
di hosting garantiscono le migliori performances.

Smart working

Soluzioni personalizzate, costruite sulle esigenze
di chi ha la necessità di fare interagire dipendenti
e operatori fra loro, metterli in contatto con la realtà
esterna e veicolare la propria immagine pubblica. All’interno
di un sistema gestibile attraverso una sola piattaforma.

E molto altro...
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CASE HISTORY
CLIENTE: FAI
ANNO: 2014

CASE HISTORY
MATERAWELCOME.IT
ANNO: 2021

CASE HISTORY
BASILICATACREATIVA.IT
ANNO: 2020

CASE HISTORY
MYOLICA.IT
ANNO: 2016

hypermedia
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hypermedia
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promodirect
«Per aumentare le tue vendite
non servono grossi budget,
ma strategie personalizzate:
one-to-one»
PROMODIRECT è il marchio di Diótima srl che firma servizi di marketing one to one
come affiliation ed email marketing, Sms e molto altro.

SMS Bulk

Con la nostra piattaforma puoi inviare SMS massivi ai
tuoi contatti acquistando solo gli SMS che ti servono
senza costi di attivazione, canoni e oneri aggiuntivi.

SMS A2P

L’invio di messaggi da un’applicazione a un utente
mobile è la soluzione ideale per comunicare
informazioni rilevanti, avvisi e notifiche. È anche la
soluzione perfetta per l’invio di informazioni sensibili
come alert e password monouso (OTP). Ci sono molti
modi in cui puoi usarli…

SMS advertising

Trova e acquisisci nuovi clienti raggiungendoli
con un SMS sul proprio device mobile.

Email marketing

Strumento che combina soluzioni di Email e SMS
marketing. La piattaforma ti accompagnerà nel
processo di creazione della tua campagna Email
o SMS attraverso pochi e semplici step.
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Email advertising

Le email per l’advertising. Con la nostra soluzione
DEM hai a disposizione un database composto
da oltre 10 milioni di utenti che possono essere
selezionati secondo criteri socio-demografici
e un servizio che risponde ai più avanzati standard.

Rich Communication Services

Rich Communication Services (RCS) costituisce
l’evoluzione della messaggistica mobile con
i vantaggi degli SMS, incorporando però rich media,
chatbots e funzionalità dell’ecosistema Android. RCS
garantisce ai brand una maggiore personalizzazione,
coinvolgimento e fidelizzazione dei clienti.

Landing Page

Le Landing Page sono lo strumento di finalizzazione
per le numerose attività che puoi svolgere partendo
dall’SMS advertising. Raccogli lead, fornisci
approfondimenti, stimola call to action, racconta
una storia con immagini e video.

Newsletter

Soluzioni proprietarie per l’invio massivo di newsletter
personalizzate ai costi più bassi, report completi
e tante funzioni aggiuntive grazie al potente supporto
dei servizi Amazon AWS.

Direct mailing

Al tempo del digitale, non trascuriamo l’enorme
potenziale della buona vecchia carta che arriva
direttamente e fisicamente a casa tua. Progettiamo,
pianifichiamo, produciamo e gestiamo campagne
direct con tutti i principali format postali.
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virtualpress
«La reputazione
non ammette errori»
VIRTUALPRESS è il marchio di Diótima srl che firma
i più moderni servizi di press office, crisis communication,
content marketing e broadcasting.

Press office

I contatti sono il vero patrimonio di chi fornisce servizi
di ufficio stampa. I nostri non sono semplici numeri
di telefono o indirizzi email, sono persone con le quali
abbiamo instaurato rapporti di reciproca stima.

Crisis communication

Nessuno è immune alle crisi né agli attacchi mediatici.
Gli eventi spiacevoli accadono: occorre giocare di anticipo
e prepararsi. Attraverso uno studio attento e dettagliato
delle fragilità, ti aiutiamo a predisporre gli strumenti
di comunicazione necessari per affrontare gli eventi
e a formare le persone che dovranno in prima persona
dialogare con i media

Ghost writing

Servizi professionali di scrittura su commissione
per qualsiasi tipo di testo.

Rassegna Stampa

Che cosa dicono di voi? Raccolta degli articoli e dei servizi
giornalistici di interesse strategico per organizzare
la comunicazione politica, le campagne elettorali, definire
i programmi e sostenerli durante tutto il vostro mandato.
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Segreteria Organizzativa Eventi
e Conferenze
Gestione degli accrediti, realizzazione coupon
di partecipazione, prenotazioni, catering,
organizzazione logistica.

Supporto per Campagne
Elettorali

La comunicazione verso i media è la base elettorale:
giornali, radio, televisione e internet, oggi il principale
luogo di raccolta delle opinioni della gente.
Professionalità, riservatezza e tutta la strategia
necessaria per dare la massima visibilità
ai programmi, alle idee.

Realizzazione Cartelle Stampa
e Press Kit

Selezione e/o realizzazione dei materiali per la vostra
cartella stampa, redazione testi. Costruzione di press
kit per la diffusione delle informazioni su internet e
attraverso supporti multimediali.

Organizzazione Conferenze
Stampa

Tutto il supporto logistico per organizzare una
conferenza stampa: contatti con i giornalisti
radiotelevisivi e della carta stampata. Redazione
e invio dei comunicati stampa (fax e email), contatti
personali con le redazioni per la conferma e la
raccolta delle adesioni.

Video & Photo press service

Grazie a una rete di collaboratori esperti in continua
espansione, siamo in grado di fornire immagini e
riprese di tutti i tipi e per qualsiasi progetto editoriale.

E molto altro ancora...
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virtualpaper
«Rendiamo
la tua organizzazione
l’opera d’arte
che mancava»
VIRTUALPAPER è il marchio di Diótima srl che firma i progetti editoriali:
libri, cataloghi, newsletter e altri prodotti editoriali su carta e online.

Libri

Diótima è proprietaria
del marchio Altrimedia
Edizioni, con 25 anni di
esperienza e oltre 230
titoli per 18 collane.
Una competenza
editoriale che viaggia tra
carta stampata ed epub
a sostegno del tuo
progetto editoriale.

Magazine

Giornalisti e redattori
professionisti costituiscono
il gruppo di lavoro che
insieme a grafici e art
director sono in grado
di progettare e animare
riviste personalizzate.

Manuali,
tutorial, guide
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Il saper scrivere per il
saper fare; vi supportiamo
per redigere completi ed
efficaci supporti cartacei
ed elettronici per tutte
quelle attività e quegli
ambiti in cui è necessario
codificare e porgere
conoscenza in maniera
efficace e “user friendly”.

Editing

Hai scritto un libro e vuoi accrescerne
le potenzialità? L’editing è ciò di cui
hai bisogno. Diverso dalla correzione
di bozze, l’editing è una revisione
approfondita che intende migliorare
la forma, la struttura e la fruibilità
di un testo. Con grande cura
e professionalità, i nostri editor
analizzeranno i contenuti
e lo stile del tuo manoscritto
perrenderlo un libro.

Ghostwriting

Vuoi scrivere un libro ma credi di non
avere le capacità o, semplicemente,
il tempo? Affidati ai nostri ghostwriter.
Il ghostwriter (propriamente «scrittore
fantasma») è uno scrittore che,
rimanendo quasi sempre ignoto, scrive
su commissione testi ufficialmente
attribuiti ad altre persone.

Writing coach

Hai in mente di scrivere un romanzo
ma le tue idee sono ancora parecchio
confuse? Non disperare: i nostri esperti
metteranno a disposizione la loro
professionalità in un tutoring di scrittura
che saprà indirizzarti al meglio nel
processo di stesura del tuo romanzo.

E molto altro...
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CASE HISTORY
CLIENTE: AGRIFOGLIO
ANNO: 2004/2010

CASE HISTORY
CLIENTE: BASILICATA INNOVAZIONE
ANNO: 2012
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virtualpaper
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virtualpaper
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didasoft
«Formarsi per non fermarsi»
DIDASOFT è il marchio di Diótima srl che firma servizi di Professional training,
FAD e in generale per la formazione e l’apprendimento.

Corsi e seminari

Organizziamo e gestiamo corsi di varia natura e con varie
metodologie, online e in aula, webinar e masterclass con
un occhio di riguarda alle discipline della comunicazione
e a quelle legate allo sviluppo de territorio.

App e supporti per la didattica

Realizziamo supporti di vario genere, app, siti web
e software per la formazione e l’apprendimento.

FAD

Forniamo servizi e assistenza per l’implementazione di
attività di formazione a distanza, webinar e classe virtuale.
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CASE HISTORY
CREATIVE MANAGER
ANNO: 2012

CASE HISTORY
LIVE PERFORMANCE WORKSHOP
ANNO: 2015
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projetto
«Perché le utopie
prendano vita
dobbiamo prenderci
cura della realtà»
PROJETTO è il marchio di Diótima srl che firma
progetti di sviluppo del territorio e delle sue comunità.

Partnership pubblico-privato

Sviluppiamo progetti di collaborazione e partnership
tra pubblico e privato.

Comunità

Promuoviamo relazioni e progetti di cittadinanza
attiva nelle comunità locali.

Campagne informative

Realizziamo campagne di sensibilizzazione
e informazione da e verso enti amministrativi
e comunità.

Monitoraggio

Monitoriamo le attività amministrative, i processi
di sviluppo e il loro impatto sulla comunità
e sul territorio.

Studi di settore

Forniamo documentazione, dossier e sondaggi
di supporto ai processi di sviluppo territoriale.

Antifragilità

Promuoviamo e supportiamo negli enti e nelle
aziende una consapevolezza di responsabilità
e un dovere di cura del territorio e delle persone
e delle tante fragilità che li segnano.
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CASE HISTORY
CLIENTE: CARE FOR
ANNO: 2018/2020

CASE HISTORY
CLIENTE: ASSOCIAZIONE MATERA2019
ANNO: 2018/2020

Care For

CasaCava

www.care-for.org

www.casacava.it

Una piattaforma formata da un gruppo
di cittadini, presidenti o rappresentanti di
associazioni culturali attive da anni nel territorio,
che ha deciso insieme a professionisti del
settore di creare attorno al processo culturale
in atto una serie di situazioni favorevoli
e innovative la crescita del benessere socioculturale della comunità.

Diótima gestisce in ATI, con qualificati partner,
la prestigiosa e affascinante struttura di
CasaCava, a Matera, nel cuore – letteralmente –
dei famosi rioni Sassi: una prestigiosa
e affascinante struttura tecnologicamente
attrezzata per ospitare incontri, convegni,
spettacoli, corsi fino a circa 140 posti.
Comoda e funzionale, ospitale e affascinante,
con diversi ambienti di supporto anche per
iniziative articolate e complesse.

Altrimedia Edizioni

Paesaggiraccontati

www.altrimediaedizioni.com
La passione per il libro, per tutto quanto profuma
di inchiostro, di carta, di colla, ma anche per
tutto ciò che parla il linguaggio del web,
la sperimentazione e la contaminazione tra
le diverse forme espressive e i differenti media,
l’interesse e la sensibilità ad affrontare problemi,
temi e aspetti del nostro tempo
e del nostro mondo, la cura dell’oggetto libro
in ogni sua componente (progetto grafico,
stampa, allestimento, promozione): tutto
questo ha trasformato Altrimedia Edizioni
da “avventurosa aspirazione” in una realtà
editoriale concreta e in crescita.

Un grande progetto di narrazione collettiva
del territorio, un viaggio fatto di scritture,
immagini, nuove tecnologie, seminari, laboratori
e workshop dedicati a operatori turistici, studenti,
artisti e cittadini. Tutti interessati a narrare
in modo originale e professionale la Basilicata,
attraverso un lavoro partecipativo, che porterà
a realizzare libri, video, prodotti turistici originali
online e offline.

Hub-S

Visual etnography
www.vejournal.org

Il progetto ha l’obiettivo di formare a Matera
un punto di incontro innovativo di coworking,
per condividere idee e iniziative progettuali,
supportare piccoli e neo imprenditori, che
possono avere un notevole impatto positivo
nella collettività e sul territorio.
Si vuole creare un network di persone e spazi
di lavoro, al fine di far nascere nuove opportunità
lavorative e creative rigorosamente lucane
e valorizzare quelle già esistenti, in un habitat
pieno di stimoli ed energia.

Visual Ethnography è una rivista peer-reviewed
che pubblica studi e ricerche in forma scritta,
visiva o audiovisiva, da una prospettiva
antropologica sull’uso delle immagini e dei
media audiovisivi nelle pratiche socio-culturali
e nella rappresentazione etnografica, nonché
sulla visione e la dimensione visiva – anche
nella interrelazione con gli altri sensi – degli
oggetti, dei corpi, dei luoghi, dei paesaggi e degli
‘ambienti’ in generale. Gli interessi
di VE s’incrociano con antropologia dei media,
museografia, arte, filmologia, fotografia,
antropologia del paesaggio, storia del cinema,
antropologia dei sensi, culture digitali, teorie
dell’antropologia.

i Cammini
Un progetto di Matera Capitale Europea della
Cultura 2019 co-prodotto dalla Fondazione
Matera Basilicata 2019, l’Associazione Parco
Culturale Ecclesiale “Terre di luce” e l’Arcidiocesi
di Matera-Irsina, ma concretamente aperto
a tutte le diocesi della Basilicata, incentrato
appunto sui “cammini” dei luoghi sacri, della
cultura antropologica, delle tradizioni e della
devozione lucana.
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