
Questo corso illustra le tecniche audiovisive e le funzioni espressive fondamentali per la realizzazione di un prodotto documentaristico che 
si struttura sull’analisi di fonti orali raccolte secondo la tecnica dell’intervista libera (storia di vita) e/o dell’intervista strutturata (basata su un 
questionario appositamente redatto). 
Il corso - organizzato dal Laboratorio di Storia Orale del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità in collaborazione con 
il Centro Multimediale e di eLearning di Ateneo dell’Università di Padova e l’Istituto Centrale per i beni sonori e audiovisivi di Roma e con il 
patrocinio dell’Associazione Italiana di Storia Orale - si propone l’obiettivo di formare ricercatori in grado di realizzare un prodotto video su temi 
di natura storica, sociale, economica e ambientale.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e una copia del documentario realizzato.

Il corso si svolgerà presso:
DiSSGeA – Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità
Cmela – Centro Multimediale e  di E-Learning di Ateneo

Per contatti:
Elisabetta Novello: elisabetta.novello@unipd.it
Tel. 049-8278558

Lunedì 20
ore 14:30 – 18:00 DiSSGeA
Fonti orali e storia orale: 

• una definizione
• tipologia
• impiego

Martedì 21 
ore 9:00 – 13:00 DiSSGeA 
Come raccogliere una fonte orale:

• metodologia
• strumenti tecnici
• realizzazione di un progetto di raccolta

ore 15:00 – 19:00 DiSSGeA 
L’intervista:

• tipologie e metodi di conduzione
• preparazione del questionario
• selezione degli intervistati

Mercoledi 22
ore 9:00 – 13:00 DiSSGeA 
Tecniche e strumenti:

• telecamera, microfoni, cavalletto, carrelli
• gestualità, oggetti, paesaggi
• colonna sonora

ore 15:00 – 19:00 DiSSGeA 
• uso del programma di montaggio Premiere
• creazione dei fieldwork team

Giovedì 23 
ore 9:00 – 13:00 DiSSGeA 
“Il Salone”. Storie di vita e lavoro:

• realizzazione delle video interviste
• riprese ambientali

ore 15:00 -19:00 Cmela
• montaggio delle riprese

Venerdì 24 
ore 9:00 – 13:00 Cmela

• montaggio del documentario 
15:00 – 17:00 Cmela

• visione del documentario
• tavola rotonda conclusiva

Termine delle iscrizioni: 31 gennaio 2017
Il modulo di preiscrizione e ulteriori informazioni al sito: 
www.lab-or.it 

Numero massimo di partecipanti: 20

Memorie Immaginate
Padova, 20-24 febbraio 2017
Workshop per la realizzazione di documentari di Storia orale

Laboratorio di Storia Orale – LabOr

Laboratorio metodologico Laboratorio tecnico

Costi di partecipazione:
I partecipanti possono scegliere se frequentare en-
trambi i Laboratori o soltanto il Laboratorio tecnico

• Laboratorio metodologico e tecnico 400€
• Laboratorio tecnico 250€


