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Chi siamo. Laboratorio Zammù è il nome “di battaglia” del gruppo di allievi del corso “Esperti in tecnologie 
multimediali e contenuti web tv per la valorizzazione della formazione e della ricerca nei mercati internazionali 
e locali”, organizzato dall'Università degli Studi di Catania nell'ambito del più ampio progetto PON 
“Bionanotech Research and Innovation Tower (BRIT). Candidare in tempo il nostro lavoro al concorso  “ARE 
YOU SERIES?”è la prima scommessa che ci poniamo. 
 
L'idea. Nato all’interno di un Ateneo universitario, luogo deputato alla diffusione della cultura e alla formazione 
di nuovi lettori, Laboratorio Zammù Tv ha scelto di concentrarsi sul tema della promozione della lettura, in 
particolare in una regione come la Sicilia, il cui numero di lettori è tra i più bassi d’Italia (l’ultima rilevazione 
Istat disponibile rivela che i siciliani di età superiore ai 6 anni che nel 2012 hanno letto almeno un libro nel 
tempo libero sono meno del 27% su una media nazionale del 43%). Nel nostro lavoro, abbiamo affidato tale 
compito a un'immaginaria associazione non profit di book crossing, che affronterà la sfida adottando il 
seguente escamotage: nove testi letterari contemporanei vengono lasciati in maniera apparentemente casuale 
ad altrettanti ignari destinatari, che diventano i protagonisti di ciascuna puntata. Tutti i personaggi sono così 
indotti a leggere alcuni brani e a raccontare allo spettatore le riflessioni che ne scaturiscono, sulla base delle 
loro esperienze di vita. Solo alla fine della serie verrà rivelato che dietro al “ritrovamento” dei libri, 
apparentemente casuale, ci sono i volontari dell'associazione. 
 
Libri, luoghi, persone. Protagonisti di questa serie non sono soltanto i testi letterari che in ciascuna puntata 
saranno “raccontati” attraverso la lettura o la recitazione di un brano, ma anche i luoghi di Catania, la nostra 
città, scorci di cui andiamo fieri e angoli invisibili in cui la cultura spesso fatica a emergere; e naturalmente le 
persone che incontreremo in questo viaggio, alle quali chiederemo in cambio qualcosa:una storia, la loro 
storia. 
 
Documentario, fiction, animazione. Ci è sembrato che un solo linguaggio non potesse bastare per compiere 
questo viaggio; per questo motivo abbiamo strutturato ciascun episodio in tre parti: una di fiction, che serve a 
costruire la cornice dentro cui i personaggi si muoveranno; una più documentaristica, nella quale i vari 
protagonisti, attraverso un’intervista, racconteranno la loro storia; una sequenza animata, che renda in 
immagini ciò che né la fiction né il documentario possono rendere efficacemente. 
 
La partenza. Il luogo di partenza del percorso è speciale per noi di Laboratorio Zammù Tv. Si tratta delle 
“Biblioteche Riunite Civica e Ursino-Recupero” di Catania, ospitate all'interno del complesso monumentale del 
Monastero dei Benedettini, oggi sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, 
capolavoro del barocco siciliano, eletto Patrimonio dell'Umanità dal 2002. Oltre ad una dotazione libraria 
composta da circa 210 mila volumi, la biblioteca possiede libri e opuscoli a stampa del secoli XVIII-XX, 1696 
pergamene, circa 2 mila manoscritti, oltre 4 mila lettere, circa 2 mila disegni, 132 incunaboli, circa 4 mila 
cinquecentine, alcuni erbari del '700, circa 600 fotografie, un migliaio di stampe e fogli volanti, più di 4 mila 
periodici. Un tesoro a rischio estinzione se si pensa che dal 2009 questo patrimonio è custodito da un solo 
dipendente, la direttrice Rita Carbonaro. Il nostro lavoro è dedicato a lei e a tutti coloro che si adoperano 
affinché i libri non vengano dimenticati e perduti. 
 
 


