
                                                                                                                                          

 
Ciao, 
 

Siamo molto contenti di averti come partecipante a Campbus Podcast 2022, un laboratorio che ti 
porterà a realizzare una puntata di un podcast: un racconto sonoro che verrà pubblicato sul 
sito campbus.corriere.it. 
 

Campbus è il laboratorio a quattro ruote di RCS-Corriere della Sera che porta la didattica digitale in 
presenza nelle scuole italiane, in quattro fermate: Bari, Milano, Roma e Torino. Darai il tuo 
contributo a un discorso che attraversa l’Italia da Nord a Sud e che si declinerà in diverse forme 
(video, mondi digitali, intelligenza artificiale, design thinking, cloud computing, 5G e podcast). 

Quest’anno i laboratori di Campbus ruoteranno intorno a una indagine condivisa sul valore. Che 

cosa ha valore per noi? Cosa vale la pena custodire? Cosa vogliamo raccontare e lasciare di noi ai 

posteri? In particolare, nel laboratorio Podcast confezioneremo delle “time capsules” – capsule 
sonore immaginarie destinate a percorrere lo spaziotempo in attesa di essere intercettate dagli 
umani del futuro, oppure da forme di intelligenza extra-terrestri… ma questo lo decideremo 
insieme, così come il contenuto del messaggio.  

La puntata che produrrai insieme ai tuoi compagni verrà inserita all’interno di una serie intitolata 
AstroPodcast, in cui ragioneremo quindi su cosa ha valore per noi umani di oggi, cosa vale la pena 
raccontare a quelli di domani, cosa riteniamo importante trasmettere di noi stessi e del mondo in 
cui viviamo.  
 
Sarai autore e protagonista, fonico e conduttore, sound designer e ricercatore. Vogliamo offrirti 
una esperienza professionale sia a livello tecnico (acquisirai delle conoscenze sulla ripresa e sul 
montaggio sonoro) che editoriale (metterai in pratica le tue doti creative e narrative). Un lavoro 
sull’ascolto, sul paesaggio sonoro, sull’ideazione e la narrazione di una storia… tutto da immaginare 
e da fare insieme! 

 
Creatività, innovazione e condivisione, in prima persona.  

È proprio quello che vogliamo invitarti a esplorare in questo laboratorio, per scoprire come ci 
aiutano a definire il mondo in cui viviamo.  

 
Ti aspettiamo, a presto! 

 
Chantal e Francesco 

Formatori per Campbus Podcast 2022 

 
 
P.S. Ai nostri incontri assicurati di portare delle cuffie, sarà un importante strumento di lavoro! 

https://campbus.corriere.it/

