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L’obiettivo
L’obiettivo principale che intendiamo perseguire con questo breve tutorial consiste
nell’insegnare a coloro i quali si interessano di ‘narrazione’, ‘taglio’ e ‘registrazione
vocale’ digitale, che chiunque è in grado di farne uso e di metterli in pratica. Naturalmente
possiamo ricorrere a degli schemi per coloro i quali non sono in grado di farlo nel modo
più brillante, ma l’obiettivo non è questo. Consiste piuttosto nell’apprendere il senso di
queste parole e perfino nel come riuscire a farlo! Pertanto, la guida persegue questo scopo,
e chissà, potrebbe anche piacerti!
All’interno di questa guida troverai una descrizione dettagliata di quanto menzionato
sopra. Indichiamo in dettaglio cosa bisogna fare al fine di raccontare ad altri una storia
sensazionale, la TUA storia, o quella di qualcun altro, mediante il ricorso a immagini e alla
registrazione di suoni. Potrebbe essere un bel regalo per i tuoi amici, o magari per i tuoi
genitori. Attraverso l’uso di questo metodo eccezionale potrai raccontare a chiunque
qualsiasi storia tu abbia voglia di condividere! MYSTY tenta inoltre di promuovere questo
metodo a livello internazionale. Nello specifico, studenti di diverse età stanno scrivendo e
digitalizzando le proprie storie, migliorandole e rendendole più piacevoli grazie al ricorso
alle immagini e alle voci registrate, sia per coloro i quali le ascolteranno che per chi le ha
ideate.
Inoltre, occorre che la storia che si racconta sia una storia vera. Il progetto MYSTY
offre ai bambini l’opportunità di aprire il proprio cuore al prossimo. Queste storie sono
istruttive come lo sono, in qualche modo, tutte le storie. Ma le storie in questione non sono
istruttive solo in quanto storie. Quando qualcosa di triste capita a qualcuno, ciò diventa
impegnativo da gestire, perché l’anima produce effetti che si ripercuotono sul fisico e
viceversa. Perciò spesso non è facile parlarne. Attraverso il racconto delle storie, non solo è
possibile rilasciare la frustrazione, la tensione e il dispiacere, ma si ha anche l’occasione di
elaborare quanto è accaduto. Nel mentre che si scrive e si raccontano i fatti diverse volte, si
riflette in modo continuato e così si ha l’occasione di riconciliarsi con quanto avvenuto e di
superarlo. Fatti simili posso accadere anche ad altri, perciò se la tua storia raggiunge
qualcuno a cui è capitata la stessa cosa o un fatto molto simile, la tua storia potrà aiutarlo
nel processo di elaborazione, a comprendere che ciò che è successo a lui capita anche ad
altri e che dunque anche gli altri affrontano delle difficoltà. Può riconoscere la SUA
STORIA nella tua e scoprire che tu sei riuscito a superarla. “E se ci riuscissi anche io?”. La
morte, il divorzio, i litigi sono tutte questioni complesse. È difficile e doloroso farne
esperienza e trovarsi coinvolti. Ma è possibile superarli, proprio come altri hanno già fatto.

Vorrei potere esprimere quanto coraggio quegli studenti hanno, di alzarsi in piedi e di
raccontare le proprie storie. Ma noi lavoriamo, modifichiamo e condividiamo su internet!!!
Tutto ciò che viene pubblicato su internet non gode della considerazione di nessuno.
Pertanto, bisogna prestare attenzione al linguaggio della tua storia. Immagina che il
tuo capo, tua madre, tuo padre o un tuo amico la guarderanno. Fai attenzione alle
immagini. Noi sappiamo a chi dobbiamo rivolgerci. A tua moglie per l’anniversario? Ai
tuoi figli? O magari solo a una riunione amichevole? Qualunque cosa tu voglia realizzare
su internet, sii consapevole del fatto che vi rimarrà per sempre.
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Scrivere il testo

Esistono diversi tipi di testo (tristi, gioiosi, divertenti, istruttivi). Noi ci occupiamo di
scegliere la tipologia che meglio si addice ai nostri scopi. Tieni presente che questi testi
verranno condivisi, perciò se non desideri che altri conoscano certi tuoi aspetti confidenziali
e personali, ti consigliamo di scegliere una altro tema.
Quando si compone un testo, bisogna prestare attenzione a non essere troppo prolissi né
troppo sintetici.
•

Scrivi il testo così come è raccontato.

•

Scrivi tutte le parole.

•

Scrivi un testo che catturi l’attenzione degli altri.

•

Prima di scrivere il testo, rifletti. Poi, non appena sarai certo che sia una grande
storia, scrivi il testo su un foglio. Successivamente, la potrai battere al computer.
Comincia con una frase di avvertimento così da portare tutti a seguire la storia fino alla
fine.

•
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Scelta dell’argomento, coinvolgimento emotivo
Immortalare la voce
Scegliere un tema può risultare complicato quando si hanno molte idee tra cui scegliere e
tutte sembrano essere valide. Ma probabilmente non siamo in grado di scriverle tutte nel
modo giusto. Il testo selezionato contiene un messaggio per coloro che lo guarderanno.
D’altronde, noi non creiamo i video per noi stessi. Se viene scelto un argomento delicato,
scriveremo anche come lo abbiamo affrontato e la relativa soluzione al problema incontrato,
rivolta a tutti colori i quali si trovano nella medesima situazione, ecc. La lettura ad alta voce
è stata egualmente impegnativa, per esempio ha lasciato riaffiorare troppe emozioni e ricordi
difficili.
Criteri di selezione del tema:
Interessante
scelta
dell’argomento
Semplice per noi da
formulare
Che
contenga
un
messaggio
per
lo
spettatore
Personale
Se è presente un problema relativamente al testo o ad altro, risolvilo
La prospettiva della registrazione della voce:
Accento
Locale adeguato (senza eco, privo di rumori)
Alta qualità del dittafono, del microfono e dello
smartphone
Per realizzare un effetto naturale, sarebbe meglio che qualcuno stesse insieme a noi
(ovviamente non è un obbligo)
Difficoltà nella scelta dell’argomento:
Troppe idee
Ripetizione
delle parole
Il testo è
troppo lungo/
troppo corto
Atmosfera confidenziale
Coinvolgimento emotivo:
Testo delicato
Recupero dei
ricordi
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Reperimento delle immagini e abbinamento con la storia

In effetti non rappresenta un compito complesso, ciononostante non va preso alla
leggera, dal momento che assolve un ruolo importante nel rendere finalmente la storia
eccitante e stimolante oppure sentimentale. Non dimenticare che scegliamo le immagini per
la storia e non il contrario. Le immagini possono essere scaricate da Internet, ma una foto di
famiglia è indubbiamente più personale. Ad esempio, a questo indirizzo è possibile reperire
foto gratuite: https://www.flickr.com/ . Per l’impiego di foto di famiglia occorre chiedere il
permesso alle persone ritratte nella foto. Successivamente, abbiniamo le immagini alla voce
e a quel punto siamo pronti! Rimane solo da guardare la storia, controllare se tutto
combacia, e la nostra piccola storia è pronta per essere narrata.
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Realizzazione del film
Ciao a tutti!
Qui vi illustrerò come elaborare il vostro videoclip. Ci sono tre elementi che non
possono mancare:
Trovare un buon programma per creare i video, e.g WeVideo
Devi registrare il tuo testo con un registratore
Devi scegliere o creare delle immagini
A questo punto, metti tutto dentro una cartella sul tuo computer.
Quando hai tutti e tre gli elementi, puoi dare inizio alla creazione del tuo video.
Ti mostrerò come usare WeVideo.
Questa è una applicazione online.

Devi avere un profilo con il quale fare accesso a WeVideo. Può essere un profilo creato solo
per questo scopo oppure, se preferisci, un profilo Facebook o un indirizzo e-mail.

Successivamente, devi caricare la voce registrata e le immagini che hai scelto nel tuo testo.
Questa operazione può essere eseguita attraverso la piccola nuvola verde.

Puoi farlo prendendo o selezionando i tuoi file dal tuo computer. In
seguito, puoi mettere la voce caricata dentro la traccia audio.

Devi poi abbinare l’immagine selezionata con la voce.

Se il risultato ti soddisfa non dimenticare
di salvare.
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