
Carissimo-a, 

 

alla fine di questo primo incontro, ecco un piccolo promemoria per proseguire il nostro lavoro. 

1 -La prima tappa del lavoro a casa sarà quella di rivedere il tuo testo, o riscriverlo, se le 

sollecitazioni dello storycircle ti hanno fatto venire in mente altri ricordi… Dovrai, comunque, 

produrre un testo che si aggira intorno alle 250 parole. 

2- La seconda sarà cercare le immagini che vuoi accompagnino la tua narrazione. Possono essere 

immagini della tua vita, in primo luogo, ma anche immagini che potrai prendere da vari archivi 

disponibili sul web. La cosa importate, in tal caso, è verificare che si tratti di immagini non protette 

da copyrigth.  Ad esempio questo link vi porta a ben 13 siti dove potete trovare immagini free: 

http://www.ma-no.org/it/content/index_13-siti-per-scaricare-foto-gratis-e-senza-

copyright_1701.php#!prettyPhoto 

Questo è invece il motore di ricerca Creative Commons, utile per ricerche di immagini, video e 

audio: http://search.creativecommons.org 

3 - Puoi decidere poi di trovare una musica, e anche qui fai molta attenzione a usare materiali 

senza copyrigth. A questi link trovi diversi siti che offrono musica free: 

• http://www.ma-no.org/it/content/index_21-siti-web-per-scaricare-musica-royalty-free_1693.php 

• http://search.creativecommons.org 

4 - Poi potrai comporre un primo storyboard usando lo schema che ti abbiamo fornito. 

5 - Raccogli tutto il materiale in una pennetta, o altro supporto, sua riguardo al testo che le 

immagini e musica. Ricorda che devi essere in grado di accedere alle tue foto durante il workshop, 

con una buona qualità. Pertanto, puoi trasferire le foto su una chiavetta USB da portare con te, o 

caricare le foto utilizzando un social network, un server o cloud. 

 

Cose da portare:  

• L’oggetto che hai usato nel primo incontro. 

• Foto su un drive USB o disponibili online. 

• Una chiavetta USB (2 GB o più) per l'utilizzo nel laboratorio.  

• cuffie o auricolari per ascoltare la traccia audio durante l'editing.  

• Un computer portatile. 

• Un mouse, se non ti piace usare trackpad per lunghi periodi. 

 

Per dubbi o domande siamo a tua disposizione. 

 

Buon lavoro! 


