Ci vediamo il 10 giugno a Palermo per il workshop ‘Videomaking outdoor’: come riprendere e raccontare
sport outdoor, viaggi e avventure. Dall’ideazione alla distribuzione.
Un giorno con Igor D’India.
Luogo: Ecomuseo – Mare Memoria Viva
10 giugno 2017 – Durata: 8 ore – costi: € 120
Sconti: € 99 per chi si iscrive entro il 31 maggio (ulteriori sconti per chi possiede IDO)
info@vedipalermo.com – 392.8888953 – www.vedipalermo.com/contatti
evento facebook: www.facebook.com/events/1137698806334117
| ISCRIVITI ORA

PROGRAMMA
Ore 9:30
Presentazione del Workshop
Ore 10
Proiezione e discussione di un documentario di avventura
Ore 11
Conoscersi: discussione post-proiezione con spazio alle domande dei partecipanti.
Storia: Breve excursus sulle origini del documentario d’avventura:
• Evoluzione tecnologica degli strumenti di ripresa audio/video
• Le nuove figure professionali: adventure filmmaker, digital journalist, onboard reporter.
• L’importanza dello sharing sui social network
Ore 13 pausa pranzo
Ore 14
• filmare e raccontare un viaggio/avventura dall’idea alla realizzazione, problematiche e costi.
• Creare un gruppo di lavoro entusiasta e “solido”, una necessità.
• Finanziare il proprio progetto: le tortuose vie possibili dal crowd-funding agli sponsor
• Preparazione teorica, logistica e programmazione delle riprese
• Alimentare la motivazione personale e trasformarla in azione
• Le difficoltà sul campo, errori comuni, miti da sfatare.
• La struttura narrativa, come filmare e raccontare senza sceneggiatura
• Il montaggio, le scelte autoriali legate alla distribuzione e al target
• Distribuzione, i vari canali possibili oggi
Ore 16:30
Sessione di pratica, come scegliere l’attrezzatura Visione dell’attrezzatura e degli strumenti di lavoro più indicati
e prova pratica (autoriprendersi e raccontare, catturare l’audio, scelte stilistiche, la fotografia)
Attrezzatura già in possesso per la prova pratica: DSLR Canon 5D MII, 2 Go Pro hero 4 Black, Microfono Rode,
Registratore Tascam, auricolari, toughbook Panasonic e Hard Disk water proof, borse stagne, case anticrushwaterproof per Hard Disk, cavi e schede, battery pack esterno, pannello solare portatile per ricaricare batterie.
Ore 18
chiusura del workshop e saluti.

