
WORKSHOP
21 OTTOBRE

DALLE ORE 11.00 ALLE 16.00 

BIBLIOTECA COMUNALE, 

BELMONTE CALABRO

videostorytelling 
per il #ruralmaking 
delle aree interne

CON

ALESSIA R. PALERMITI E 

DANILO EMO 

Il workshop su 

videostorytelling per il 

#ruralmaking nelle aree 

interne affronterà il tema 

della narrazione dei luoghi 

delle aree interne, attraverso 

il videomaking. Obiettivo del 

laboratorio è far capire come 

raccontare ed esaltare le 

peculiarità e le potenzialità dei 

territori, attraverso il filtro del 

pensiero lento e meridiano. 

La narrazione dei nuovi modi 

dell’abitare questi territori, col 

videostorytelling si intende 

proiettare una visione, che 

recupera la relazione tra le 

comunità ed i territori delle 

aree interne e ne riscopre 

i valori della bellezza, del 

patrimonio naturale, artistico 

e culturale. I partecipanti 

acquisiranno competenze 

in ambito video applicando 

la tecnica narrativa del 

videostorytelling su Belmonte 

Calabro e sfruttando al meglio 

gli strumenti di ripresa foto-

video (reflex) a disposizione 

dei coordinatori e dei 

partecipanti. Sarà spiegato 

come gestire tutto il flusso 

di lavoro necessario per la 

costruzione di un video con 

la reflex digitale: ripresa, 

montaggio, postproduzione ed 

esportazione.

La chiusura del workshop si 

svolgerà con la produzione 

di un video spot (lavoro 

collettivo) di 1 min, da 

presentare nella giornata del 

22 Ottobre. Successivamente 

all’evento sarà prodotto un 

videostorytelling di 8 min 

circa, da condividere in rete 

sui canali social di Pensando 

Meridiano e di Ex Convento, 

curatore della Festa di 

Comunità “RIFUGI D’ARIA - 

BORDER”.

PROGRAMMA – ATTIVITÀ

ore 11.00 – 12.00/nozioni 

teoriche sul videostorytelling - 

nozioni tecniche fondamentali 

sulla ripresa video

ore 12.00 – 13.00/applicazione 

sul campo con sessione 

di riprese in esterni, c/o 

Belmonte Calabro

ore 13.00 – 14.00/pausa 

pranzo ed inizio stoccaggio 

riprese effettuate e verifica 

impostazioni

ore 14.00 – 15.00/seconda 

sessione di riprese in esterni, 

c/o Belmonte Calabro



ore 15.00 – 16.00/stoccaggio 

riprese finali - lezione frontale 

durante il montaggio del 

“Video Spot Collettivo” di 1 

min

Sabato 22 Ottobre

proiezione del “Video Spot 

Collettivo”

INFO E PRENOTAZIONI
+39 339 63 64 170
INFO@ExcONvENTO.IT

Felici &
CONFLENTI


