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I podcast Fondazione Fila per Archivissima 2020

Si terrÃ  dal 5 allâ€™8 giugno la terza edizione Archivissima, il festival torinese nato nel 2017 da unâ€™idea di Promemoria
per promuovere i patrimoni e le storie conservate negli archivi storici. Un'edizione che, a causa dell'emergenza sanitaria, sarÃ 
interamente digitale: Archivissima Goes Digital si prefigura come un progetto ambizioso, â€œun grande archivio digitale
audiovisivo che rendera? fruibile nel tempo il lavoro di tutte le realta? partecipanti, ponendo le basi per nuove future esperienze
di condivisioneâ€•.

Tutti gli enti e le realta? coinvolte parteciperanno, infatti, attraverso la condivisione di podcast realizzati ad hoc, che nei giorni
del Festival saranno disponibile presso le principali piattaforme audio, da Apple a Google Podcasts, fino a Spotify. Il risultato Ã¨
un palinsesto ricco, che mette al centro la figura della donna con l'obiettivo di celebrare i successi al femminile di cui la storia e?
disseminata e di testimoniare lâ€™importanza dei processi di trasformazione e cambiamento che in tantissimi ambiti le donne
hanno saputo attivare.Â 

In questa occasione Fondazione FILA Museum presenta â€˜Donne, atleteâ€™: un excursus che ripercorre la storia del
marchio attraverso le sue piu? grandi campionesse. Attraverso cinque podcast (realizzati con la collaborazione dellâ€™Audio
Maker Ted Martin Consoli e della voce narrante di Manuela Tamietti) si racconteranno le vite di Deborah Compagnoni e Fiona
May, le tenniste da record Andrea Jaeger, Evonne Goolagong e Kim Clijsters, la calciatrice Carla Overbeck e la
cestista Nikki McRay.

I podcast saranno online su www.archivissima.it e sui canali Facebook e Instagram della Fondazione a partire dalle ore 18.00 di
venerdi? 5 giugno. Sempre venerdi? 5 giugno, inoltre, in occasione della Notte degli Archivi, alle 20.00 sarÃ  diffuso sui canali
Facebook e Instagram della Fondazione un video esclusivo. Con questo progetto Fondazione FILA Museum vuole raccontare le
gesta delle atlete ma anche i mutamenti sociali e di costume, oltre le conquiste nel campo delle pari opportunita?.Â 
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