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COMUNICATO STAMPA  

 

NOI – NO (GRANDI) OPERE IMPOSTE: CONTINUA L’INCHIESTA CIVILE ONLINE  

 

Trancemedia.eu pubblica l’investigazione sui mega-progetti italiani in forma di web-documentario interattivo. 

NOI – No (grandi) Opere Imposte raccoglie le voci e le testimonianze di chi si oppone alle enormi infrastrutture 

imposte su tutto il territorio nazionale-. Da settembre il nuovo web-doc permetterà la partecipazione attiva dei 

Lettori alla redazione dell’ebook conclusivo dell’inchiesta, in uscita a dicembre 2016. 

7 Luglio 2016 – Online su Trancemedia.eu la prima puntata del web-documentario NOI – No (grandi) Opere 

Imposte. I protagonisti di “Salento, o la geopolitica del gas” sono il Trans Adriatic Pipeline e il comitato NO TAP, in 

lotta contro il gasdotto azero che dovrebbe approdare a Melendugno, terra di uliveti e bandiere blu.  

Il web-documentario interattivo e partecipato uscirà a puntate percorrendo l’Italia sul sentiero degli idrocarburi. 

Sarà sviluppato fino a dicembre 2016, termine dell’inchiesta e data della pubblicazione di un ebook conclusivo. 

Il 2015 è l’inizio del viaggio con TAV CHI SÌ, l’investigazione sull’Alta Velocità ferroviaria che inquadra le 

dinamiche politico-finanziario-normative dei mega-progetti. Nel 2016 NOI – No (grandi) Opere Imposte fa un 

controcampo: dà voce ai cittadini in lotta per difendere salute, ambiente e risparmi dagli interessi speculativi. 

Mega-gasdotti, elettrodotti, trivellazioni in terra e in mare, inceneritori, nuovi tunnel, nuove autostrade, enormi 

stutture ospedaliere... sono davvero investimenti utili? A quale visione del futuro rispondono? 

NOI – No (grandi) Opere Imposte è indipendente, interattivo e partecipato. I protagonisti s’interrogano sulle 

necessità reali di queste infrastrutture, suggeriscono strategie alternative, danno voce ai veri bisogni dei 

territori. A fronte delle attuali incertezze nei meccanismi della democrazia rappresentativa, un’inchiesta 

indipendente e partecipata controbilancia il diffondersi della sfiducia e permette di praticare forme alternative 

di democrazia per attivare la propria cittadinanza.  

Grazie alla funzione del tasto suggerisci e al peer review effettuato da docenti ed esperti in materia, i Lettori 

contribuiscono in prima persona all'inchiesta (con documenti, filmati, immagini) e alla redazione dell’ebook 

conclusivo. 

Prendere parte al progetto è sostenerne la sua indipendenza. Chi acquista il primo ebook TAV CHI SÌ a soli 

quattro euro partecipa alla redazione, finanzia l’investigazione e accede all’intero database: due web-

documentari in continuo aggiornamento, TAV CHI SÌ e NOI – No, lectures degli autori, link esterni di 

approfondimento e l’ebook conclusivo in uscita a Dicembre 2016.  

Tutti i contenuti e gli aggiornamenti sono consultabili senza costi aggiuntivi perché inclusi nel prezzo del 

primo ebook. 
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SINOSSI  

 

TAV CHI SÌ E NOI – NO (GRANDI) OPERE IMPOSTE 

UN’INCHIESTA CHE DURA DUE ANNI E DUE EBOOK 

 
I mega-progetti che coinvolgono il territorio italiano sono innumerevoli, così come le obiezioni sollevate dai 

cittadini. Dopo l’investigazione sul TAV, seguiamo dapprima orme fossili in un tour adriatico. Melendugno, 

Campobasso, Sulmona, San Vito Chietino, Recanati: luoghi che si oppongono a mega-progetti energetici. 

Territori dal Salento alle Marche (ben presto arriveremo in Lombardia) rischiano di essere mutati geneticamente 

da infrastrutture che gli abitanti stessi non hanno avuto modo di scegliere e nemmeno di conoscere in anticipo. 

Colture agricole di eccellenza, patrimoni culturali, parchi, marine – il futuro di un’area così vasta è messo sotto 

ipoteca.  

Per realizzare NOI – No (grandi) Opere Imposte ci siamo affidati ai cosiddetti nimby (not in my backyard) e 

abbiamo ironicamente chiesto loro di farsi dei selfie in cui testimoniano personalmente le loro ragioni di 

opposizione ai vari mega-progetti dietro casa. Se i selfie dei politici sono intrisi di narcisismo, quelli dei “nimby” 

raccolgono informazioni essenziali e accurate che sembrano sfuggire ai grandi media. Allo stesso tempo, queste 

persone propongono valide alternative di produzione e gestione dell’energia: altri investimenti, altre fonti, altro 

futuro. 

NOI – No (grandi) Opere Imposte è la seconda parte dell’investigazione partecipata che dura due anni e due 

ebook. L’operazione di sorveglianza civile cominciata nel 2015 con TAV CHI SÌ individua il ganglio finanziario-

politico-normativo alla base del progetto TAV e ne scopre i caratteri paradigmatici presenti nei mega-progetti in 

corso e in agenda per il futuro.  

Nel 2016, anno esecutivo dello Sblocca Italia, volgiamo l’attenzione verso chi le opere le subisce, o meglio, cerca 

di impedirle. Molti dei temi trattati dai comitati cittadini trovano riscontro e approfondimento nel sapere 

raccolto nella prima edizione TAV CHI SÌ. 

I contenuti evolutivi online su Trancemedia.eu – due webdocumentari in continuo aggiornamento, lectures degli 

autori, link esterni d’approfondimento – costituiscono l’ossatura dell’investigazione e la alimentano sino alla fine 

del 2016, che vedrà la pubblicazione dell’ebook conclusivo. Una volta acquistato TAV CHI SÌ, il Lettore potrà 

navigare agilmente all’interno del database dell’investigazione, costruendo una conoscenza sostanziale 

dell’universo delle grandi opere, delle sue modalità e distorsioni decisionali. 

L’investigazione civile: un evento editoriale-digitale con nuovi risvolti di partecipazione 

 Febbraio 2015 - esce TAV CHI SÌ: il primo ebook 

e web-documentario sul sistema Alta Velocità in Italia 

 

 Giugno 2016 - esce il web-documentario NOI – No (grandi) Opere Imposte 

 

 Dicembre 2016 - si conclude l’inchiesta biennale sui mega-progetti 

con un secondo ebook contenente tutti gli aggiornamenti e i contributi dei Lettori 
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CHI SIAMO  

 

TRANCEMEDIA.EU 
LA TRANCE DI RITORNO ALLA REALTÀ 

 
Trancemedia.eu è la piattaforma creata dalla Fert Rights srl di Torino, editore e produttore indipendente da 

quindici anni (rivista Plot – Storie per le schermo; Ricerca Storica Fert). Nata come strumento d’innovazione della 

produzione indipendente di documentari nel 2001 e in rete con produttori indipendenti europei ha realizzato 

quattro progetti di ricerca il cui distillato è: produrre in rete, distribuire in rete, offrire nuove alternative di 

grande accuratezza al pubblico e mezzi di lavoro liberato agli Autori. 

Trancemedia.eu si è volutamente data una norma restrittiva riguardo alla definizione di “produzione 

indipendente”: non accetta sponsor né inserzionisti pubblicitari, non cerca contributi pubblici, non ha 

apparentamenti politici. 

Il capitale della Fert Rights srl apparteneva sino a tre anni fa all’Associazione Fert (Filming with a European 

Regard in Turin), la non-profit che ha fatto rinascere il cinema indipendente a Torino. Due dei fondatori di 

questa associazione ne hanno poi rilevato le quote per produrre direttamente, sollevando la non-profit dal 

rischio d’impresa. 

TAV CHI SÌ è iniziato così, nel 2013. La sua distribuzione, lo scorso anno, si è innestata su Trancemedia.eu che, dal 

2010, è la testata bilingue dedicata ai documentari interattivi e ai contenuti transmediali – per una trance di 

ritorno alla realtà. 

In un panorama come quello italiano, di media sotto influenza, Trancemedia.eu è un’isola autogestita in rete con 

la produzione indipendente europea. 

 

CONTATTI  

 

 Redazione 

info@trancemedia.eu     

 

 Website  

www.trancemedia.eu 
 

 Facebook 

www.facebook.com/trancemedia.eu  

 

 Twitter 

www.twitter.com/Trancemedia_eu  
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