
#caramellineallafrutta. Diario di una Vergine sbiadita.

Un viaggio nei ricordi di una donna, alla ricerca di se stessa. Dalla Pinacoteca Comunale di Città di 

Castello (Perugia) a Twitter.



Un nuovo progetto di Twitter Fiction, che si propone di sperimentare una sintesi tra le pratiche 

dell’online publishing, la narrativa tradizionale e il legame con un luogo.

Così nasce #caramellineallafrutta, un diario serale raccontato su Twitter dalla sua protagonista, 

Uoma, ambientato nella Pinacoteca di Città di Castello.

Il diario di Uoma è una storia breve, che, nell’arco di una settimana, si propone di creare un 

rapporto intimo con il lettore, invitandolo a scoprire una delle più prestigiose sedi museali umbre.

La storia verrà trasmessa su Twitter dall’account @sonouoma (https://twitter.com/sonouoma  )   a 

partire da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo 2013, alle ore 21.

A termine del progetto sarà pubblicato un Tweetbook di #caramellineallafrutta, realizzato sia in 

versione digitale, sia cartacea in formato Scrollbook.

I protagonisti, il risultato del progetto ed i suoi retroscena saranno presentati al pubblico sabato 9 

marzo 2013, alle ore 21.30, presso la Pinacoteca Comunale di Città di Castello (Perugia). 

Interverranno Matilde Martinetti (ideatrice e curatrice di Segue Dibattito), Michele Aquila (U10, 

trytweetbook.com) e Sara Polverini (autrice di #caramellineallafrutta).

L’incontro si aprirà con la lettura del racconto da parte di Chiara Renzi. Per l’occasione, sarà 

distribuito il Tweetbook cartaceo di #caramellineallafrutta in edizione limitata (500 copie).

https://twitter.com/sonouoma


APPROFONDIMENTI

SEGUE DIBATTITO 

SEGUE DIBATTITO. Giovane Arte in Pinacoteca Comunale è un progetto di arte contemporanea 

ideato da Matilde Martinetti e promosso da Il Poliedro, Soc. coop. sociale nell’ambito di Percorsi 

d’estate e Percorsi d’inverno. Ha all’attivo sei edizioni (2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) e si 

compone di una serie di eventi creativi che coinvolgono la struttura museale – nello specifico, la 

Pinacoteca Comunale di Città di Castello (Perugia) e, nel 2011, anche Villa Magherini Graziani di 

San Giustino (Perugia) – nella ricerca di modalità inedite di produzione artistica, di partecipazione 

dello spettatore, di valorizzazione del contesto espositivo e di promozione della giovane creatività 

nazionale. Il termine “giovane” contenuto nel titolo, infatti, identifica l’età anagrafica dei creativi 

coinvolti e, in seconda battuta, marca l’interesse verso le ricerche artistiche più sperimentali. Un 

percorso che ha intrecciato sapientemente, negli anni, produzione artistica e conservazione, 

deviando il nostro sguardo dalle trame della consuetudine / http://www.seguedibattito.it/

U10

U10 è una piattaforma di online publishing basata a Milano, specializzata nella produzione 

strumenti per la fiction digitale e di format per l’intrattenimento online. Nel 2012, in collaborazione 

con Martina Facco e Manuele Sarfatti, sviluppiamo Tweetbook, un’applicazione web per creare e 

condividere ebook basati su Twitter per il quale vinciamo il premio Working Capital di Telecom 

Italia. Sempre nello stesso anno, siamo selezionati insieme a doppiozero e Moleskine per il primo 

Twitter Fiction Festival con il progetto #00fiabit, la riscrittura delle Fiabe Italiane su Twitter / 

http://www.u10.mi.it/

TWEETBOOK.

your tweet stories in a book

Tweetbook è una piattaforma per produrre e distribuire storie generate su Twitter.

Attualmente in versione alpha privata, Tweetbook consente di collezionare tweet su un determinato 

tema ed organizzarli in una narrazione personale da condividere poi in formato ebook, da leggere 

sui più comuni tablet, smartphone e ereader / http://trytweetbook.com/

SARA POLVERINI

Nasce ad Umbertide (Perugia) nel 1981. Per anni tiene un blog anonimo, Antistatica, che le 

permette di condividere la necessità della scrittura. Nel 2010 vince un concorso nazionale di 

scrittura, a cura di Perrone Editore, con il racconto breve “L’ira ardente del gatto”. In seguito, 

sempre per Perrone Editore, pubblica altri due racconti: “La casa blu”, 2009 (nell’antologia Umbria. 

Geografie del mistero) e “Ma l’ amore no”, 2011 (nell’antologia A.A.A. Cercasi). Sue poesie sono 

state selezionate per le raccolte “Quel poco che sappiamo”, a cura di Giorgio Manacorda e “Rosso 

http://trytweetbook.com/
http://www.u10.mi.it/
http://www.seguedibattito.it/


da camera”, a cura di Cinzia Leone (antologia contenente versi di Dacia Maraini e Cetta Petrollo), 

entrambe edite da Perrone Editore. Assieme a Serena Facchin, amica e fotografa, sviluppa 

progetti che integrano parole e immagini. Tra questi, “C’era una volta” per Citerna Fotografia e 

“Generazioni di momenti incantati pronti all’uso” nato in seno al progetto “La Sciura Fedora 

incontra l’Umbria”, a cura di Claudia Rordorf.

***

DATI TECNICI

Titolo: #caramellineallafrutta

Oggetto: Tweetbook

Autrice: Sara Polverini

Un progetto di: Segue Dibattito (Matilde Martinetti), U10 (Michele Aquila, Valeria Di Rosa)

A cura di: Matilde Martinetti

Promosso da: Il Poliedro, Soc. coop. sociale

Nell'ambito di: Percorsi d’inverno 2013

Date: in diretta su Twitter da lunedì 4 marzo a venerdì 8 marzo 2013, ore 21, account 

@sonouoma, http://twitter.com/sonouoma

Incontro al pubblico: sabato 9 marzo, ore 21.30, Pinacoteca Comunale, Palazzo Vitelli alla 

Cannoniera, Via della Cannoniera 22/A, 06012 Città di Castello (Perugia). Ingresso libero

Immagine: Serena Facchin

Lettura: Chiara Renzi

Informazioni: Il Poliedro, Soc. Coop. Sociale, Area Cultura, T 075/8520656, 075/8554202, 

cultura@ilpoliedro.org, info@seguedibattito.it, www.seguedibattito.it. 

I nostri Social Networks > Facebook: Segue Dibattito e Pinacoteca comunale di Città di Castello / 

Eventi e didattica; Twitter: @seguedibattito; Blog: http://seguedibattito.tumblr.com
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https://twitter.com/seguedibattito
mailto:info@seguedibattito.it
http://www.seguedibattito.it/seguedibattito.it/home.html
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