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QUANDO  A  TERRA  ENCONTRA  O  MAR
(in portoghese = Quando La Terra Incontra Il Mare)

il progetto QATEOM

QATEOM
é un archivio di audio interviste raccolte in diverse parti del Mondo, una serie di audio-
documentari originali realizzati insieme alle persone, che lo creano attraverso le loro proprie
testimonianze raccontate ad un microfono perchè siano rese disponibili ad un pubblico attraverso
il podcast gratuito QATEOM.

Registrare e rendere pubblica una storia, un frammento di una Vita, é dare valore al Patrimonio
immateriale di ogni Paese, Regione e Cittá, perchè in ogni dichiarazione é contenuta la Memoria,
la Cultura e il Senso della Vita.

QATEOM
é un progetto che appoggia e nutre il principio di condividere, dell’incontro con “l’altro”.
É creato con le persone che hanno la volontá di raccontare e ascoltare, formando insieme nuove
possibilitá.
É creare e partecipare ad una differente dimensione espressiva, dove ci si puó riconoscere
attraverso lo sguardo degli altri.
É uno sviluppo della coscienza individuale, conseguente ad un’azione espressa da un collettivo
presente, partecipativo e disposto a ricevere.
É alimentare la propria percezione della Vita, attraverso un dettaglio di un’esperienza di un’altra
Vita.
É la possibilitá di cogliere una parola, imparare, riconoscere, ricordare, cambiare il proprio
cammino, la propria concezione delle cose, semplicemente ascoltando.

FINALITÁ:
Creare materiale inedito, una serie di testimonianze volontarie di esperienze di vita delle persone.
Sensibilizzare, attraverso le voci delle persone, alle storie.
Condividere le storie, renderle pubbliche.
Creare una relazione piú profonda tra le persone.
Creare un archivio di Memoria delle Storie.
Alimentare e conservare il Patrimonio Immateriale delle storie, della Cultura e della Lingua.
Creare eventi pubblici aperti a tutti, perché sia motivo di riappropriarsi di una maggior coscienza
del proprio luogo e di se stessi.

Nel suo insieme, il progetto QATEOM é un’azione diretta allo sviluppo della coscienza collettiva,
in relazione alla storia individuale, nel passato, nel presente e futura.
Non ha carattere o intento giornalistico o storico, ma vuole essere una diretta e sensibile
approssimazione alla gente, creando nuove opportunitá di ascolto ed una piattaforma dove
comunicare la propria esperienza. Aperto a tutti.

QATEOM è un progetto itinerante, e si realizza in tutte le cittá che lo accolgono.
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PRECEDENTI
QATEOM nasce in Brasile, dove l’Autore, per progetti di documentari, registra interviste a
persone anonime e non, su tematiche connesse all’arte e al sociale.
In Portogallo QATEOM é apparso per la prima volta in web, dove sono state pubblicate audio
interviste nel podcast gratuito, di quattro Paesi diversi: Italia, Brasil, Portugal e España.
L’evoluzione di QATEOM sono le interviste collettive, dove un pubblico assiste e commenta la
storia a loro raccontata.
Quindi nasce QATEOM MEETING, una particolare modalitá di ascolto di storie di vita vissuta,
che crea una correlazione tra le persone presenti, grazie all’empatía e al momento, unico e
irripetibile, creato dall’eccezzionalitá dell’incontro.

Per questo motivo, in QATEOM MEETING, si possono incontrare ingredienti esistenziali
fondamentali all’essere umano, come la relazione con il prossimo, l’importanza di ascoltare e
comunicare, la sensibilizzazione alla Vita umana, lo sviluppo della sensibilitá, apprendere ad
accogliere lo sconosciuto, a ridurre il grado di giudizio, a disporsi a differenti e nuove percezioni,
e altro ancora.

Ad oggi, in QATEOM, si ascoltano voci di 4 Paesi differenti: Italia, Brasil, Portugal y España.
Si ascoltano voci di 6 lingue differenti: Italiano, Portugués do Brasil, Portugués do Portugal,
Castellano, Gallego e Inglés.
E si ascoltano voci e musica, parole e poesia, suoni e sogni.

QATEOM
conserva e condivide storie delle persone con il proposito di:
ricordare a Noi, di Noi stessi,
ricordare della connessione tra le Persone,
ricordare dell’importanza di Ascoltare
ricordare che la Storia di Uno, é la Nostra Storia.
QATEOM é Memoria, per tutti.

l’AUTORE
Julian Cor, nasce a Genova, Italia, l’11 marzo 1965.
Incontra e intervista persone di diversi Paesi e condizione sociale, individualmente e in collettivo,
anche per la propria comunicazione artistica.
QATEOM é il Presente della sua esperienza di Vita.


