centro di ricerca, progettazione e formazione
biblioteca ragazzi barchettablu propone

crea un booktrailer

percorso di formazione per insegnanti
20 e 21 febbraio 2015

BarchettaBlu è una biblioteca
ragazzi e un centro di ricerca
che progetta e realizza servizi e
iniziative per bambini, ragazzi
famiglie e operatori dell’infanzia
e dell’adolescenza. Con una
equipe di esperti in ambito
educativo BarchettaBlu ha la
possibilità di studiare, ricercare
e realizzare nuove iniziative
ludico-educative e di formazione
per educatori e insegnanti.
BarchettaBlu
collabora
con
l’assessorato
alle
Politiche
Educative
del Comune di
Venezia, la Regione Veneto, le
Municipalità, enti pubblici e
privati del territorio, biblioteche
e istituti scolastici quali nidi,
scuole primarie e secondarie e
università. BarchettaBlu idea e
progetta letture e laboratori
anche in base a particolari
eventi o richieste specifiche di
biblioteche, scuole, enti.
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La BibliotecaRagazzi BarchettaBlu propone un percorso formativo pensato per
insegnanti e per un gruppo di ragazzi della scuola secondaria mirato all’ideazione
e alla realizzazione di un booktrailer.
Tale tecnica potrà poi essere utilizzata per partecipare al video-concorso Crea un
booktrailer, inserito per la prima volta nel prestigioso premio del VideoConcorso
Francesco Pasinetti.
Il booktrailer, nato ispirandosi ai trailer dei film e diffuso per pubblicizzare un
libro, viene sempre di più utilizzato anche per raccontare storie e racconti inediti
realizzati in maniera amatoriale e all’interno delle scuole. Questo video è una
sorta di spot che utilizza suoni, musiche, parole e soprattutto immagini; si cerca
di ricreare l’atmosfera della storia che si vuole raccontare utilizzando un
linguaggio simile a quello dei video, più accattivante e che avvicina un pubblico
più vasto. In pochi secondi, grazie alla musica, alle immagini e ad un montaggio
adeguato, si dà alla storia un valore aggiuntivo.
Il booktrailer è un vero e proprio strumento di grande ed efficace capacità
comunicativa.

Il percorso formativo guida alla realizzazione di un booktrailer attraverso le
diverse fasi dalla scelta della storia e delle immagini all’elaborazione di video.
Nel laboratorio vengono insegnate le basi dell'animazione; le tecniche per
l’elaborazione dello story-board e della sceneggiatura; le possibilità di animare
personaggi muovendoli in un fondale; la tecnica dello stop-motion; gli strumenti
di animazione al computer; l’utilizzo di Movie maker per elaborare le animazioni.
Il percorso formativo comprende 8 ore di attività pratico-teoriche, da svolgersi
nelle giornate di venerdì 20 febbraio 2015 dalle 15 alle 19 e sabato 21 febbraio
2015 dalle ore 9 alle ore 13. Il percorso viene organizzato con attività frontali,
con l’utilizzo di slide, video proiezioni, computer e/o tablet. Le attività saranno
organizzate anche per gruppi.
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In sintesi il corso è così strutturato:
- presentazione del percorso e dei booktrailer già realizzati dalla
BibliotecaRagazzi a cura di Marina Zulian e Claudio Tedaldi
- illustrazione della cornice pedagogica, delle finalità e dell'approccio da seguire
durante un laboratorio con i ragazzi di Monica Nobile
- esercitazioni pratiche sull'ideazione, l'organizzazione e la gestione di laboratori
di scrittura creativa a cura di Sabina Italiano e Marina Zulian
- ideazione e realizzazione pratica di un booktrailer attraverso l’utilizzo di
semplici programmi facilmente reperibili e installabili nei computer dei diversi
istituti scolastici, con particolare attenzione a: scelta
e montaggio delle
immagini, scelta delle musiche, eventuale commento audio e trasformazione di
tutto il materiale foto e video in un filmato a cura di Claudio Tedaldi, Marina
Zulian e Sabina Italiano
Ideatori e conduttori del percorso formativo
Marina Zulian
Counsellor ed esperta in ricerca didattica con esperienza pluriennale in ambito socioeducativo in particolare nell’ideazione, nella progettazione e nella gestione di servizi per
l’infanzia e l’adolescenza e di percorsi formativi per educatori e insegnanti. Responsabile
della Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu, esperta di promozione alla lettura, ideazione di
laboratori creativi, e consulente presso enti pubblici e privati, biblioteche, scuole.
Monica Nobile
Pedagogista e Counsellor con esperienza pluriennale in ambito socio educativo, in
particolare nella progettazione e gestione di attività con bambini e ragazzi, nella
consulenza e supporto a educatori e insegnanti della scuola primaria e secondaria con
percorsi formativi e ideazione di progetti educativi innovativi.
Collabora con proposte, iniziative, interventi e consulenze con enti pubblici e privati in
tutta Italia.
Sabina Italiano
Lettrice professionista ed esperta di libri per bambini e ragazzi.
Idea e organizza laboratori creativi, espressivi, di lettura, di scrittura creativa e di
giocoteatro. Responsabile della Biblioteca Ragazzi BarchettaBlu conduce progetti di
lettura ad alta voce e atelier per nidi, scuole d’infanzia, primarie e secondarie, biblioteche,
musei e altri enti pubblici e privati.
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Claudio Tedaldi
Esperto di animazione, multimedia e pedagogia. Opera in vari ambiti della comunicazione
quali video, grafica, illustrazione, didattica, fotografia, serigrafia, infografica, multimedia,
animazione 2D e 3D.
Coordinatore dell’atelier del cartone animato e relatore in diverse manifestazioni
pubbliche (IBTS, Digital culture, Cartoons on the Bay, Computer Space ...).
Per maggiori info: www.webanim.it e www.animato.it

