
                                                                                                                                          

 

 
 
 
Buongiorno a tutte e a tutti, 
 
siamo Paolo e Raffaele, i conduttori del laboratorio video di Campbus che 
faremo insieme da lunedì 26 settembre a venerdì 30 settembre. 
 
Il progetto di Campbus, dedicato alla relazione fra le scuole e l’innovazione, 
prevede molte altre attività che animeranno la vostra scuola lungo tutta la settimana, 
dalla mattina al pomeriggio. 
Il laboratorio video è una parte di questo percorso: il nostro lavoro consisterà 
nell’immaginare, scrivere e realizzare un video di circa 3-4 minuti da pubblicare 
sulla piattaforma video del Corriere della Sera. 
 
Quest’anno tutti i laboratori di Campbus vogliono riflettere su ciò che ha valore 
nelle nostre vite e nel mondo intorno a noi. Quindi: A cosa diamo valore? Per 
cosa vale la pena impegnarsi? Cosa vogliamo che orienti le nostre scelte e il nostro 

futuro? E se guardiamo all’ambiente umano e non umano che ci circonda… cosa 
vorremmo curare, custodire, raccontare? 
 
Dentro a questo panorama complessivo, i laboratori video, si concentreranno su 
un’indagine sulla gioia.  Dopo anni di pandemia che hanno travolto la scuola, e che 
abbiamo raccontato negli scorsi anni, quest’anno ci piacerebbe partire quindi dal 
piacere e dalla passione, da ciò che ci fa muovere e che ci fa realizzare il 
nostro potenziale.  
 
L’Isituto Giorgi Wolf è la seconda fermata dell'itinerario di Campbus 2022 (1^ 
tappa Bari), e con voi realizzeremo il secondo dei quattro video previsti dal progetto 
che poi proseguirà il viaggio facendo tappa anche a Torino e Milano. Anche se lo 
spunto iniziale è lo stesso per tutti, ogni gruppo inventerà un prodotto originale, con 
un titolo originale, sulla base di ciò che emergerà in ogni laboratorio. 
 
Siamo molto felici di avere l’opportunità di aiutarvi a raccontare in un video il 
risultato delle vostre esplorazioni e delle vostre visioni.  
E siamo particolarmente felici di farlo assieme a una testata giornalistica prestigiosa 
come il Corriere della Sera che saprà dare la giusta visibilità al nostro lavoro. 
 
Che tipo di video faremo? 
Non lo sappiamo ancora. È una cosa che dobbiamo scoprire insieme nei primi giorni 
di laboratorio. Potrà essere un video di inchiesta, oppure narrativo, di immaginazione, 
drammatico, scherzoso… chissà! 
 
Sarà un laboratorio molto pratico e che toccherà i vari elementi che fanno la 
produzione di un video: l’ideazione, la ripresa dell’immagine, la registrazione 
del suono, il montaggio, la grafica, la musicazione.  



                                                                                                                                          

 

E anche come si sta davanti a una camera per presentare, recitare, fare 
interviste. 
 
Noi porteremo dell’attrezzatura che ci permetterà di lavorare bene in ogni situazione.  
Però, per rendere le cose più semplici vi chiediamo di: 

- portare il vostro smartphone, carico di energia e con la memoria libera il 
più possibile per registrare dei video, ma se il vostro non funziona non vi 
preoccupate perché ne abbiamo alcuni noi. 

- portate le vostre cuffie, se le avete. 

- portate, soprattutto, le vostre idee e desideri di esplorazione: pensate a 
cosa vi piacerebbe sperimentare, che tipo di video e/o di cinema amate, quali 
musiche, che cosa si muove nella vostra testa, nel vostro cuore, nel vostro 
corpo e quello da cui vorreste partire per questa indagine. 

 
Inizieremo da qui, per poi mettere le cose in comune e trasformarle insieme. 
 
 
Ci vediamo presto, 
 
 
Paolo e Raffaele 
 


