
“CORSO VIDEOMAKER PER HUB DESIO – ESTATE 2020”

Il corso verrà realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Liberi svincoli
Il corso porterà alla realizzazione di un video partecipato costituito dai singoli video realizzati dai giovani
e condivisi tra i giovani per permettere ai ragazzi di stare insieme e riattivare la socializzazione dopo
questo periodo di lockdown e isolamento.

Attraverso lo strumento dello storytelling e del video partecipativo i giovani lavoreranno su una tematica
comune scrivendo una propria storia e condividendola collettivamente.

Ogni  ragazzo  attraverso  il  suo  smartphone  realizzerà  un  breve  video  utilizzando  anche  alcune
attrezzature tecniche professionali che verranno messe a loro disposizione.

Il  tema verrà individuato in base alle caratteristiche della composizione del gruppo di  giovani che si
andrà a creare prendendo in considerazione le skills, le caratteristiche anagrafiche e di interesse dei
ragazzi.

Gli incontri prevederanno visioni comunitarie di spezzoni di film, slide, esercitazioni e attività all’aperto
che consentiranno al gruppo di giovani da un lato di conoscere le tecniche principali del video in una
forma coinvolgente e dall’altro di riattivare la socializzazione e il confronto.

STRUTTURA CORSO

- N. partecipanti max 20 giovani di età compresa tra 14/18 anni.

- N. 7 moduli-incontri da 4 h l’uno che si terranno: 26 giugno (14,30-18,30), 3 luglio (14,30-18,30), 
10 luglio (9-13 + 14,30-18,30), 17 luglio (9-13 + 14,30-18,30), 24 luglio (14,30-18,30), presso 
Villa Tittoni.

PROGRAMMA CORSO

I incontro – elementi di regia con esercitazioni all’interno del Parco e della Villa

II incontro – storytelling e brainstorming sulla tematica individuata III incontro
– scrittura delle storie e pre-produzione
IV e V incontro – riprese a piccoli gruppi di 2-3 persone all’interno del Parco e della Villa e inizio 
montaggio partecipato
VI incontro – montaggio partecipato
VII incontro – condivisione video collettivo

FORMATORI



Carlo  Concina  -  Regista,  producer  e  videoartista.  Ha  diretto  nel  2012  il  lungometraggio “Giallo
Toscano”. Ha realizzato documentari d’arte e sociali in Italia e all’estero, spot e film pubblicitari, eventi e
spettacoli  teatrali.  È  autore  e  realizzatore  di  video-sculture,  videoinstallazioni  e  video-scenografie
destinate a mostre ed eventi culturali.
Michele  Fossati  -  Videomaker  e  educatore.  Ha  coordinato  la  post-produzione  di  vari  film d’arte  e
montato video per  trasmissioni  televisive e produzioni  teatrali.  Si  dedica a progetti  che integrano la
multimedialità con l’educazione e la terapeutica.

VIDEO PARTECIPATIPATIVO

Con Video Partecipativo (Participatory Video o PV) si intende l’insieme delle tecniche che portano alla
realizzazione di un film (di fiction o non-fiction) da parte di un gruppo di persone o di una comunità,
su un argomento o un tema (o semplicemente una storia) che riguarda quel gruppo o quella comunità.
Nel corso della realizzazione di un video partecipativo saranno proprio i partecipanti a decidere cosa
dire, come raccontare una certa storia (o un certo problema) e quindi scriverla, riprenderla e montarla.
Saranno cioè gli stessi protagonisti del video a inventarlo, a pensarlo, a realizzarlo nelle varie fasi.
Per ulteriori info: www.liberisvincoli.it – www.pvcode.it Canale YouTube: Liberi Svincoli


