Presentazione

19 gennaio 2018
Auditorium Scuderie Aldobrandini - Frascati
ore 9,30

6 laboratori di giornalismo, grafica
multimedialità, social media, web
Per chi

120 giovani dai 15 anni della Regione Lazio

(selezione su base di valutazione competenze e motivazione rilevate da questionario da comprare entro il 21
gennaio - selezioni rese note entro il 23 gennaio sul sito ilrefuso.com)

Evento e progetto gratuito
L’iniziativa, realizzata dall’associazione Il Refuso e cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale - e dalla Regione Lazio, nasce dalla volontà condivisa di promuovere le competenze le competenze di
comunicazione multimediale dei giovani, consolidare le comunità giovanili, favorirne l’aggregazione e il coinvolgimento, tramite 6
percorsi laboratoriali che sviluppino capacità di esprimere creatività e spirito di iniziativa, ponendo le basi per la formazione ad una
efficace comunicazione e fruizione dell’informazione, utile in qualsiasi professione futura dei giovani.

referente progetto Paola Bolaffio
info: ilrefuso.com - segreteria: info@giornalistinellerba,org - 06.94340043

Progetto realizzato con il cofinanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
– e della Regione Lazio, art. 82, L.R. 6/99 e ss.mm.ii

Progetto realizzato con il cofinanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – e della Regione Lazio, art. 82, L.R. 6/99 e ss.mm.ii.

2 grandi eventi
avvio
progetto

chiusura
progetto

7 workshop
sono gli alunni dei
laboratori
a fare da tutor
ad altri giovani
coinvolti

2 lectio
magistralis
aperte a tutti
con Carlo Alberto
Morosetti (RAI) e
Alfredo Macchi
(inviato Mediaset)

6 laboratori
per max 20 alunni
ciascuno

17-23h ciascuno in presenza
+ lab lavoro autonomo con tutor

Lab giornalismo e comunicazione
1- Le parole per l’informazione e la comunicazione sul web
2- Informazioni disegnate, grafica e infografica, strumenti digitali per immagini
3 - Non solo chat. Uso dei social network e video MoJo (mobile journalism)

Lab audiovisivo multimedia pro
4- Ripresa audio/video: dal cellulare alla reflex, dalla gopro al camcorder
5- Video editing: montaggio e post produzione
6- Coding: abc della programmazione e web design
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evento di lancio
Auditorium
Scuderie Aldobrandini
Frascati

biblioteca Casa di Pia
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Workshop
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conferenza online o lab esterno
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workshops peer to peer
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Giornata Nazionale gNe
centro storico Frascati

sede DVI99 via del mandrione, Roma
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centro storico Frascati

COSA FACCIAMO
NEI LABORATORI

1
parole

Le parole per l’informazione e la comunicazione sul web

POCHE CHIACCHERE, MOLTO ESERCIZIO
Com’è cambiato il giornalismo nell’era del Web e dei Social? I fondamenti del mestiere
del giornalismo tra vecchie e nuove pratiche: dai metodi di scrittura alla gestione di un blog.
•

cenni di storia del giornalismo e dell’informazione, deontologia dell’informazione

•

differenze tra scrittura per il cartaceo e per il web; nuovi formati e nuove tendenze per fare informazione; l’ufficio stampa

•

tecniche di titolazione, di scrittura di un articolo, di un’intervista, di un’inchiesta (su carta e su web); redazione di un
comunicato stampa;

•

scelta delle fonti e agenda del giornalista

•

tecniche di indagine e verifica delle notizie; fact checking

•

“vivisezione” di fake news

Il tutto, con metodologia laboratoriale da “bottega del giornalismo” che simula la vita in redazione, le missioni in esterno,
la collaborazione esterna
Analizzeremo notizie pubblicate su vari media, contatteremo fonti dirette, e produrremo articoli, inchieste, video servizi
e interviste che si completeranno con le produzioni dei “colleghi” degli altri corsi.

COSA FACCIAMO
NEI LABORATORI

2
grafica

Informazioni disegnate. Grafica e infografica. Strumenti digitali per la cura delle immagini.

POCHE CHIACCHERE, MOLTO ESERCIZIO
L’immagine ha un’importanza fondamentale nella comunicazione. Ed è destinata ad averne sempre d più
online. Elementi per un uso efficace di strumenti di creazione ed elaborazione delle immagini e per la
realizzazione di infografiche
• Analisi di realizzazioni grafiche e infografiche pubblicate
• Orientamento e organizzazione degli spazi, scelta logico-funzionale dell’iconografia per una omunicazione efficace
• Panoramica sui tool per la realizzazione di immagini grafiche e infografiche e prove pratiche.
• Tecniche di elaborazione delle immagini
• Vivisezione delle fake news ad immagini (fotomontaggi ecc)
Il corso si svolgerà con metodologia laboratoriale; i partecipanti utilizzeranno strumenti manuali e digitali e produrranno
immagini, grafici e infografiche utili a completare le produzioni dei “colleghi” degli altri corsi.

COSA FACCIAMO
NEI LABORATORI

3

video e
social

Non solo chat. Uso dei social network e mobile journalism Mojo

POCHE CHIACCHERE, MOLTO ESERCIZIO
C’è post e post, per i social network. Comunicazione efficace e strumenti per la valutazione degli impatti della propria attività social
e capacità critiche di analisi delle informazioni sui social. Si può fare giornalismo anche solo con lo smartphone. Costruzione video

servizi e interviste per mobile journalism (MoJo).
•

Introduzione ai social media nel giornalismo e nella comunicazione, Social media in cifre

•

Strategie e strumenti di social media journalism, profili, account, pagine, gruppi: gestioni diverse

•

La ricerca delle informazioni sui social network; Tecniche di scrittura e condivisione sui social; Scelta delle immagini per le
notizie, copyright

•

Fact checking sui social, controllo di fonti e notizie, Far web, l’odio online

•

Tecnica di intervista e servizio video per mojo (mobile journalism)

Il corso si svolgerà con metodologia laboratoriale; i partecipanti produrranno comunicati stampa e post utili a completare
le produzioni dei “colleghi” degli altri corsi.

COSA FACCIAMO
NEI LABORATORI

4
riprese

Laboratorio Audiovisivo: Progettazione Scrittura e Ripresa

POCHE CHIACCHERE, MOLTO ESERCIZIO
Pre-produzione (progettazione, scrittura ecc.) e produzione (ripresa audio e video).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi critica di produzioni audio video (da film) e dibattito costruttivo
Funzionamento degli strumenti di lavoro (telecamere, fotocamere, proiettore, ecc.), e della necessaria cautela nel loro utilizzo
Tecniche di ripresa: campi e piani, i movimenti di macchina, lo scavalcamento di campo.
Elementi di sceneggiatura; lo Storytelling nell'epoca della comunicazione istantanea; lo Storyboard.
inquadrature, angolazione, luce
la ripresa audio
SD, HD, Ultra HD e 4k, formati e aspect ratio
“Il bello della diretta": come funziona, come si utilizza sui Social Media
Realtà e finzione, documentario e inchiesta
Animazione, Pixillation e Stop Motion
Dialoghi e interviste
Campo e Controcampo
Montaggio in macchina
Timelpase e Hyperlapse

Il tutto, con metodologia laboratoriale da “bottega del giornalismo” che simula la vita in redazione, le missioni in esterno, la collaborazione esterna
Analizzeremo notizie pubblicate su vari media, contatteremo fonti dirette, e produrremo articoli, inchieste, video servizi e interviste che
si completeranno con le produzioni dei “colleghi” degli altri corsi.

COSA FACCIAMO
NEI LABORATORI

5
montaggio

Laboratorio Audiovisivo: Montaggio e Postproduzione
POCHE CHIACCHERE, MOLTO ESERCIZIO

Il montaggio: cos'è, a cosa serve, come si fa.
•

•

•

Funzionamento del pacchetto Adobe e di altri Software disponibili

•

Il montaggio invisibile

•

Il montaggio alternato, montaggio in parallelo

•

Il montaggio visibile (blob, youtube)

•

Il montaggio audio

•

Postproduzione

•

Color correction, motion graphics, VFX

•

Sperimentazione con le tecniche di post produzione
Il tutto, con metodologia laboratoriale da “bottega del giornalismo” che simula la vita in redazione, le missioni in esterno, la
collaborazione esterna
Analizzeremo notizie pubblicate su vari media, contatteremo fonti dirette, e produrremo articoli, inchieste, video servizi e interviste che
si completeranno con le produzioni dei “colleghi” degli altri corsi.

COSA FACCIAMO
NEI LABORATORI
Webdesign, basi di programmazione, pubblicare sul web

POCHE CHIACCHIERE, MOLTO ESERCIZIO
strumenti base per la pubblicazione e la navigazione sicurasul web.
•

La teoria dei colori ed il loro uso

•

Scelta del font, dimensione, paginazione

•

La distribuzione delle forme, sezione aurea, rettangolo aureo, regola dei terzi

•

Il logo come comunicazione astratta, lo slogan

•

La targettizzazione e la comunicazione orientata (la raccolta dati ed il loro uso; Logiche seo e funzionamento di Yoast come ausilio alla scrittura

•

La piramide rovesciata

•
•

Acquisizione dell’immagine ed elaborazione (photoshop o gimp); Criteri di pubblicazione dell’immagine digitale e pubblicazione cartacea (es. volantino)
ntroduzione ai concetti di hosting, dominio, email

•

wordpress (teoria e pratica)

•

l’uso di servizi preconfezionati (es. blogspot)

•

l’uso di una piattaforma proprietaria

•

installazione di wordpress su altervista

•

personalizzazione della piattaforma; installazione plugin seo; scrittura articolo con l’ausilio del plugin seo

Il corso si svolgerà con metodologia laboratoriale; i partecipanti produrranno comunicati stampa e post utili a completare le produzioni dei “colleghi” degli altri corsi.

6

web coding

Paola Bolaffio, giornalista professionista, direttore giornalistinellerba.it

docenti e
tutor

Ufficio Presidenza FIMA (Federazione Italiana Media Ambientali) - comitato scientifico Unesco Dess Italia

David Gofy De Angelis, Graphic Designer Illustrator - Street Artist - Art Director Giornalisti Nell'Erba
Giorgia Burzachechi, giornalista, vicedirettore giornalistinellerba.it, resp. ufficio stampa, comunicatore
Ivan Manzo, giornalista (giornalistinellerba.it, Tekneco), social media manager gNe, economista ambientale
Leonardo Birindelli, laurea Dams Università Roma Tre, montatore e videomaker, specializzato in
formazione e alfabetizzazione audiovisiva, fondatore di DVII99 - produzione video e progettazione multimediale

Enrico Incerti, esperto di web e nuove tecnologie per la comunicazione,

fotografo, laureato design
Politecnico di Milano, art director senior DVI99, Devbiz, Egolab, DNsee/Decnet, Design-Italia…

Matteo Bifarini, operatore di ripresa, ha esperienze di lavoro con Sky e SkyTg24, DVI99, Fondazione
Adenauer, Officine Maresca, Festival delle generazioni, Strada dei parchi, VivaComunicazione, Tecna editrice…

Giulia Belloni, videomaker, sceneggiatrice, si è formata alla New York Film Academy, Univ Roma 3 e la
Sapienza, è assistente alla produzione presso DVI99

Gianluca Sordi fotografo, direttore fotografia, operatore riprese, grafico pubblicitario, collaboratore DVI99

Il REFUSO a.p.s.
SEGRETERIA: Giulia Attiani
info@giornalistinellerba.org
direttore@giornalistinellerba.it - 06.94340043
via dei Mattei 11b - Colonna
Facebook: Il Refuso

Progetto realizzato con il cofinanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – e della Regione Lazio, art. 82, L.R. 6/99 e ss.mm.ii

www.regione.lazio.it

www.laziocreativo.it

