
PROGRAMMA
I workshop sono tenuti da: Michele Angrisani, Antonio

Arzedi, Greca Campus, Alessandro Cattunar, Piero
Cavallari, Stefania Ficacci, Andrea Colbacchini,

Elisabetta Novello 

17 GIUGNO 
14:30 -15:30 L'intervista

15:30 -16:30 Strumenti: telecamera, microfoni, 
cavalletto, carrelli, drone 

16:30 – 16:45 Pausa
16:45 – 18:30 La regia e le funzioni dell'inquadratura:

ritratto, primo piano, piano americano
Altri contributi: gestualità, oggetti, immagini, paesaggi

La colonna sonora: voci, suoni e musiche
18:30 -21:00 Cena libera

21:00 -22:00 Preparazione workshop: il questionario

VENERDI 18 
9:00 -13:00 Workshop. Via del Vescovado. Storie di vita e

lavoro. Riprese/interviste*
13:00 -14:30 Pausa pranzo

14:30 – 18:30 Montaggio**
18:30 -21:00 Cena libera

21:00 -22:00 Visione e analisi di alcuni documentari
realizzati con fonti orali

SABATO 19
9:00 -13:00 Montaggio finale

13:00 -14:30 Pausa pranzo
14:30 -16:00 Visione del prodotto finale e tavola rotonda

*Verranno formati 4 gruppi di ricerca composti da 5 persone + 2
tutor. Ogni gruppo intervisterà un testimone rilevante la cui vita e/o

attività si svolge in Via del Vescovado.
**Dopo alcune nozioni di montaggio ogni gruppo procederà a

montare la proprioa intervista per un totale di 10 min. Comprensivi
di contributi esterni e musica

LOGISTICA

Numero partecipanti
Numero massimo iscritti: 20. 
Il  corso  avrà  luogo  solo  se  si  raggiungeranno  le  12
adesioni entro il 15 giugno

Struttura ospitante
Il  corso  si  svolge  presso  il  Centro  Multimediale  di
Ateneo 
via del Padovanino, 9 – 35123 Padova

Costo workshop 
La quota individuale di partecipazione è di 250 €
comprensiva  dei  pranzi  di  venerdì  e  sabato  e
dell'iscrizione  annuale  all'Aiso  2015.  In  caso  di
iscrizione  attiva  per  l'anno  2015  la  quota  di
partecipazione per i soci è 200 €

Modalità di versamento
Richiedere il modulo di iscrizione alla nostra 
segreteria
aisoitalia@gmail.com

Il  versamento  della  quota  d'iscrizione  dovrà  essere
effettuato tramite C/C BANCA UNICREDIT
CAUSALE: CORSO PADOVA/COGNOME
Associazione Italiana di Storia Orale
IBAN IT 96 P 02008 12400 000101841496

Pernottamento
Richiedere la lista tramite mail a aisoitalia@gmail.com
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