Comune di Reggiolo
WORKSHOP CREATIVI “SPAZIO AI GIOVANI” – VERBALE FINALE RIASSUNTIVO
Durante i mesi di febbraio e marzo 2019 si sono svolti 3 laboratori creativi gratuiti aperti ai giovani di Reggiolo,
ideati in base agli interessi emersi sia dal TDN sia dall’incontro di presentazione generale del Percorso
Partecipato del 29/01/2019.
LABORATORIO “COMUNICARE GANZO” tenuto da Marianna Martino
Il workshop si è svolto sabato 23 febbraio e ha coinvolto un totale di 10 persone.
Il tema del workshop è la comunicazione con focus particolare sulla scrittura applicata ai social network.
La giornata è stata impostata con una lezione teorica intervallata da momenti applicativi delle nozioni apprese.
Tra i temi che sono stati trattati ci sono:
- Come riuscire a comunicare in modo efficace sui social
- Quali sono gli aspetti da tenere in considerazione e quali gli errori da evitare
- Come comunicare in modo utile
- Come comunicare mostrando
- Come presentarsi in modo professionale utilizzando un Tone Of Voice adeguato e senza rinunciare al
proprio stile
Alcuni feedback dei partecipanti di cui si
riportano estratti:
“Comunicare Ganzo" ha superato di gran lunga le
mie aspettative e si è rivelato non solo un
workshop interessantissimo organizzato da una
professionista della comunicazione quale
Marianna, bensì un'ottima occasione di
confronto e scambio tra persone provenienti da
settori diversi. Mi sono portato a casa un sacco
di spunti utili, consigli pratici e trucchi del
mestieri preziosissimi…”
“…imparare a scrivere praticamente sui social è
stata una lezione diversa dal solito e
sicuramente molto utile.”
“Il corso di sabato mi è piaciuto molto. L’ho trovato molto interessante e utile da sfruttare in vari contesti, sia in
ambito quotidiano che professionale. L’esposizione degli argomenti è stata chiara e arricchita con accenni di
ironia…”
“Utile per molte occasioni, lavorative e non e mi è sembrato che il target rispondesse alle aspettatove di molti.
Insomma il giusto mezzo tra generale e particolare. Mi è piaciuto molto interagire con la relatrice e la sua
disponibilità all'ascolto e l'applicazione delle sue nozioni alle nostre domande. Mi è piaciuta anche la parte degli
esercizi. Penso che un'occasione così sia molto rara e positiva per i giovani. Mi piacerebbe poter approfondire
alcuni aspetti o magari che fossero organizzati dei corsi specifici per tipi di scrittura..”
LABORATORIO “PHOTOGRAFY WORKSHOP” tenuto da Irene Ferri
Il workshop si è svolto sabato 3 marzo e domenica 4 marzo e ha coinvolto un totale di 12 persone.
Il tema del workshop è la fotografia creativa e alla relazione che ha con i social network.
La giornata è stata impostata su due lezioni; la prima più teorica e la seconda applicativa. Alla fine della seconda
giornata è stato fatto un mini-contest tra i partecipanti sugli scatti in cui si sono cimentati.
Tra i temi che sono stati trattati ci sono:
- Come scattare una buona fotografia
- Regole principali da tenere a mente ed errori da evitare
- Tipi di fotografia: Fotografare le persone, fotografare i paesaggi, Flat Lays
- Etica nella fotografia
- Pre-produzione e Post-produzione delle immagini
- Social Media Marketing
- Da fotografo a Instagramer e il futuro dei social network

Alcuni feedback dei partecipanti di cui si riportano
estratti:
“…Tutto quello che ho imparato sicuramente mi
servirà sia adesso(infatti sto già facendo uso di
tutte le conoscenze che ci ha fornito Irene) sia in
futuro andando dai tanti tipi di scatto al blogging e
i social media.”
“a me il workshop di fotografia è piaciuto molto e
mi è sembrato adatto sia a chi è meno preparato
sull'argomento e si interessa per hobby e a chi
invece si interessa per motivi di lavoro, mi è
piaciuto soprattutto il contest in giro per Reggiolo;
Irene
bravissima e super coinvolgente, le ore sono davvero volate e se fosse
stato possibile mi sarebbe piaciuto fare delle ore in più.”
“L'idea dei workshop dedicati ai giovani è molto ammirevole ed
interessante perché dà la possibilità a molti ragazzi di approfondire o
conoscere di più le attività che gli interessano o che potrebbero
interessare praticandole.
“..Non si è trattato del solito corso teorico su come imparare le tecniche
di scatto, bensì un workshop atto ad allenare l'occhio a guardare. La
parte pratica mi ha stupito perché non mi aspettavo affatto di poter
andare in piazza durante la festa di carnevale e scattare fotografie. È
stata una sfida davvero divertente anche se partivo da un livello di
competenze piuttosto basso…”

LABORATORIO “VIDEOMAKING CHE PASSIONE” tenuto da Simone Chierici e Alberto Bertolani
Il workshop si è svolto sabato 23 marzo e domenica 24 marzo e ha coinvolto un totale di 5 persone.
Il tema del workshop è il videomaking.
La giornata è stata impostata su due lezioni; la prima più teorica e la seconda applicativa in cui si è provata la
strumentazione messa a disposizione da Simone e Alberto.
Tra i temi che sono stati trattati ci sono:
- Cos’è un video e quali sono gli elementi che lo compongono
- Aspetti tecnici: Tempi, Diaframma, Iso, Pixel
- Pre-produzione: Idea, Storyboard, Sceneggiatura
- Importanza della musica nei video
- Post-produzione: Montaggio e Coloring
- Strumenti per realizzare un video
Alcuni feedback dei partecipanti di cui si riportano estratti:
“Il corso mi è piaciuto molto, purtroppo/per fortuna eravamo
in pochissimi e questo ha consentito che più che una lezione
frontale si instaurasse una rapporto diretto e una
chiacchierata, dove abbiamo potuto fare molte domande.
Purtroppo essendo qualcosa di così vasto, in due giorni è stata
solo scalfita la superficie dell'argomento. Avrei frequentato
volentieri un corso
molto più lungo e
approfondito in merito.
È stata anche affrontato
l'aspetto più tecnico dell'utilizzo di una fotocamera/videocamera. Mi è
stato molto utile vedere la calibrazione e l'utilizzo della steadycam,
capendo la sua immensa utilità.”

