20-21 MARZO 2016

WORKSHOP
TELECRONACA E
GIORNALISMO TV
TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) - CORSO UMBERTO I 68
PRESSO "CASA ROMPIPALLONE"
CENTRO STUDI DI PRODUZIONE VIDEO E DI REDAZIONE

INTRODUZIONE

WORKSHOP
INTRODUZIONE

NUOVEVOCI NETWORK, REALTÁ EDITORIALE DI CUI FANNO PARTE
SPAZIONAPOLI.IT, SPAZIOJ.IT, SPAZIOMILAN.IT, SPAZIOINTER.IT E ROMPIPALLONE.IT
ORGANIZZA UN WORKSHOP DI GIORNALISMO MIRATO A FORMARE GLI ALLIEVI ALLE NUOVE
FORME DELLA COMUNICAZIONE, IN PARTICOLARE ALLA TELECRONACA E AL GIORNALISMO TV.
LA QUOTIDIANITÀ IMPONE IL SUPERAMENTO DELLE TECNICHE TRADIZIONALI IN FAVORE DI
NUOVI STRUMENTI E TECNICHE, IN OTTICA VISUAL/COPY/AUDIO-STORYTELLING.
20 ORE DI PRATICA E DIDATTICA DISTRIBUITE IN DUE GIORNI.
QUOTA MINIMA DI PARTECIPANTI: 20
QUOTA MASSIMA DI PARTECIPANTI: 25

LA DIDATTICA

PRIMO GIORNO

WORKSHOP
LA DIDATTICA

20 marzo 2016, mattina - dalle 8.30 alle 13.00

DAY1

- Test di addentramento: "Quanto conosci il giornalismo sportivo?"
- LA NOTIZIA: come trovarla, come esporla, l'accuratezza delle fonti;
strumenti per restare sempre aggiornati;
- LE PIATTAFORME DI DISTRIBUZIONE: lo sport e le differenze nelle
tv generalisti, in quelle regionali, nelle pay-per-view, sui social;
- REDAZIONE: organizzazione e lavoro quotidiano; esempi di
strategie e gestione del lavoro;
- DALLE TV AI FACEBOOK LIVE: l'utilizzo professionale per la
distribuzione di contenuti editoriali video: Facebook Live, Twitter ed
Instagram e le rispettive potenzialità commerciali; OBS, VMIX; la
regia video;
- LA MONETIZZAZIONE DEI CONTENUTI VIDEO: da Youtube al
Product and Placement, le variazioni delle strategie commerciali e
di advertising;

LA DIDATTICA

WORKSHOP

PRIMO GIORNO

LA DIDATTICA

DAY1
20 marzo 2016, pomeriggio - dalle 14.00 alle 19.30

INCONTRO CON ALFREDO PEDULLÁ
- GIORNALISTA SPORTITALIA LEZIONE CON L'OSPITE SU:
- IL MESTIERE DEL GIORNALISTA:
le evoluzioni del giornalismo 3.0;

Alfredo Pedullà

DOCENTE

- LA CONDUZIONE TELEVISIVA:
tecniche e strumenti utili;
- PROVA PRATICA DI CONDUZIONE TELEVISIVA:
come comunicare in video;
Ogni partecipante sarà impegnato in una prova
di conduzione tv.

LA DIDATTICA

WORKSHOP

SECONDO GIORNO

LA DIDATTICA

21 marzo 2016, mattina - dalle 8.30 alle 13.00

DAY2

INCONTRO CON STEFANO BORGHI
- TELECRONISTA FOX SPORTS- LA TELECRONACA:
preparazione, studio e attrezzatura;
- LA RADIOCRONACA:
preparazione, studio e attrezzatura;
- IL RAPPORTO CON LA VIDEOCAMERA:
gli stand up, le interviste e la gestione del fiato;

Stefano Borghi

DOCENTE

- IL LAVORO DELL'INVIATO;
Ogni partecipante effettuerà una prova pratica di
telecronaca, ricevendo consigli, suggerimenti e indicazioni
per il perfezionamento.

LA DIDATTICA

SECONDO GIORNO

WORKSHOP
LA DIDATTICA

20 marzo 2016, pomeriggio - dalle 14.00 alle 19.30

DAY2

- IL SERVIZIO VIDEO:
La realizzazione di un servizio video; il montaggio
video da desk e in mobilità; software e
applicazioni da utilizzare; trattamento,
compressione e trasferimento di un video per i
social, i siti e le tv; l'FTP;
- LA CURA DELLE IMMAGINI
La scelta delle immagini e dei contenuti; i diritti
tv, i regolamenti, il copyright; le infografiche e la
comunicazione di informazioni attraverso le foto; i
sottopancia ed i watermark;

COSTI & POSSIBILITÀ

WORKSHOP
COSTI E POSSIBILITÁ

La partecipazione al workshop ha un costo totale di 220 euro.
Due borse di studio pari al costo dell'intero corso saranno
assegnate dall'organizzazione ai due allievi che si saranno
maggiormente distinti per capacità e partecipazione durante i
due giorni di corso.
I due partecipanti più meritevoli avranno, inoltre, la possibilità
di accompagnare un giornalista del Nuovevoci Network
accreditato a un match di Napoli, Milan, Juventus o Inter,
assistendo alla gara dalla tribuna stampa e partecipando alle
conferenze post partita per vivere un giorno da vero
professionista del settore!
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un certificato valido per
tutti gli usi consentiti ex lege.

I NOSTRI SERVIZI GRATUITI

WORKSHOP
I NOSTRI SERVIZI GRATUITI

NAVETTA GRATUITA:
Lo staff del Nuovevoci Network mette a disposizione
GRATUITAMENTE un servizio navetta per la Stazione di
Napoli - Piazza Garibaldi in orari prestabiliti, sia all'inizio del
workshop che alla sua conclusione.
Un strumento utile ad agevolare i trasferimenti dei
partecipanti e la loro puntualità.

BUFFET GRATUITO NELLA PAUSA PRANZO
Il nostro staff metterà a disposizione dei partecipanti un
buffet gratuito per ogni pausa pranzo; un modo per aiutare
la familiarizzazione del gruppo e l'interazione tra i corsisti.

COME ISCRIVERSI

WORKSHOP
I NOSTRI SERVIZI GRATUITI

TERMINI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Lʼadesione al workshop è valida solo dopo il versamento della
quota di iscrizione pari ad euro 220.
Una copia del bonifico dovrà essere inviata allʼindirizzo e-mail redazione@rompipallone.it subito dopo
aver completato l'iscrizione nel modello presente al seguente link:

goo.gl/2UaaeH
Lʼinvio del modulo compilato e firmato implica lʼaver letto e accettato il presente foglio informativo.
È possibile iscriversi ai workshop entro e non oltre il 5 marzo 2017.
Lʼattivazione del workshop verrà confermata entro il 12 marzo.
Nel caso in cui il workshop non dovesse aver luogo, per il mancato raggiungimento del numero minimo
di iscritti o cause imputabili all'organizzazione, sarà nostra cura avvisarvi per tempo; riceverete quindi il
rimborso dellʼintera quota.
Per l'eventuale rinuncia del partecipante iscritto non è previsto nessun rimborso.
ESTREMI PER IL VERSAMENTO:
Conto Corrente intestato a: Associazione Nuovevoci.
Codice IBAN: IT85 M030 3240 2900 1000 0003 026
Nella causale del bonifico occorre indicare:
Nome e Cognome - workshop 20 e 21 marzo

