IO SONO, NOI SAREMO
LABORATORIO AUDIOVISIVO

Perché partecipare
Il momento complesso che stiamo vivendo è una preziosa occasione per scoprire
qualcosa di più di noi (chi siamo, cosa ci piace e cosa no, cosa desideriamo), del luogo e
della comunità in cui viviamo. Esplorando noi stessi e l’ambiente in cui trascorriamo le
giornate, possiamo guardare il nostro progetto di vita con occhi nuovi, trovare soluzioni
per trasformarlo, migliorandolo. Il laboratorio è un percorso di autoconoscenza con le
immagini per chi vuole mettersi alla prova sia nella dimensione individuale che in quella
collettiva e condivisa con amici, familiari, concittadini. Curiosità, intraprendenza e un
pizzico di creatività aiuteranno a creare video-racconti con protagonisti davvero speciali:
sé stessi, con tutte le sfumature che ci rendono unici e mai banali!
Cosa si fa in pratica
 Esploreremo la nostra quotidianità e la nostra comunità; documenteremo questo
percorso con testi, foto e video che analizzeremo con l'aiuto dei docenti.
 Guarderemo documentari o film che ci mostrino le infinite possibilità del cinema di
raccontare, incarnare e valorizzare le nostre vite.
 Conosceremo gli elementi base della produzione audiovisiva con l'obiettivo di creare
un video-racconto (un cortometraggio), che ci veda protagonisti.
 Produrremo, da soli o in gruppo, uno script e un piano di produzione, faremo riprese
video e cureremo la post-produzione, anche con suoni e musiche.
Il tuo trainer
Il laboratorio sarà condotto da un regista con esperienza nella conduzione di attività
didattiche e due media educator con esperienza nella realizzazione di progetti di
educazione all'immagine finalizzati alla conoscenza e alla socializzazione.
Quanto dura
L’attività ha una durata di 40 ore.
Info
La Cappella Underground
Via Roma, 19
referente: Raffaella Canci
040 3728662 – mediateca@lacappellaunderground.org
www.attivagiovani.fvg.it

info@attivagiovani.fvg.it

trieste@attivagiovani.fvg.it
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