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DIGITAL STORYTELLING & VIDEOMAKING 
LABORATORIO IMMERSIVO   |   SCUOLA COMICS RE 2017 
P roge t ta to  e  condot to  da  Lazza ro  Marco Fe r ra r i  

 

 
Le storie sono il segnale all' interno del rumore 
tu  se i  l a  f requenza  che  t rasmet te  i l  segna le  

 

CHE COS ’È  |  METODO 
Il Corso di Digital Storytelling e Videomaking della Scuola Internazionale di Comics di 
Reggio Emilia si propone di formare professionalmente chi ama raccontare attraverso le 
immagini. Docenti professionisti e ospiti ti insegnano come sfruttare i principi del pensiero 
narrativo per comporre e realizzare le tue storie con strumenti digitali in modo incisivo e 
comunicarle attraverso il linguaggio video. 
 

MODULO 1  
Il Digital Storytelling è una tecnica narrativa basata su un processo creativo che unisce la 
tradizione del racconto all’uso delle nuove tecnologie ed è finalizzato alla creazione di storie 
digitali emozionali e coinvolgenti. Le storie digitali sono brevi narrazioni multimediali che 
integrano diversi linguaggi utilizzando immagini, video, voce, ipertesto, grafiche, effetti sonori 
e qualsiasi tipo di contenuto che esiste in forma di dati digitali come mappe, blog posts, e 
social media (Digital Content). 
Questa prima parte del Corso impiega la tecnica “Oggetti Reali e Tracce Digitali” progettata da 
Lazzaro Marco Ferrari e sperimentata nel 2012 negli Stati Uniti poi importata lo scorso anno in Italia. 
Con l'uso di Carte di Ruolo appositamente create per il lavoro di gruppo investighiamo il materiale 
proposto osservandone il significato evocativo ed esaminiamo gli oggetti e gli indizi mettendoli in 
relazione tra loro. 
 
Videomaking. Il video è uno dei mezzi di comunicazione più indicati per raccontare una 
storia e comunicare un messaggio. Nella seconda fase del Laboratorio produrremo 
collettivamente una ‘miniseries’ di brevi episodi di narrazione digitale imparando così a 
raccontare in relazione ad un ambiente multimediale e comunicare in modo più profondo ed 
efficace. 
Videomaking implica una serie di fasi di lavorazione, tra cui una storia iniziale, idea, che viene 
composta nelle prime settimane del corso, poi attraverso sceneggiatura, casting, riprese, 
registrazione sonora completiamo la fase di Produzione.  
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La fase successiva del Corso (Post-produzione) comprende il montaggio, la correzione del 
colore e l'aggiunta di musica e suoni. Il processo di modifica di un video è anche visto come 
una seconda regia perché attraverso la post-produzione è possibile cambiare l'idea stessa 
del film. Introduzione ai programmi più importanti della Post Produzione, compreso l’utilizzo di Adobe 
Creative Cloud, Final Cut, Premiere e After Effects. 
 

MODULO 2  
Web 3.0, chiamato anche l'Intelligent Web, si riferisce alla comparsa di un ambiente più 
produttivo, personalizzato e intuitivo attraverso l'integrazione di Semantic Web e delle 
tecnologie di Intelligenza Artificiale che enfatizzano la comprensione delle informazioni. 
L'informazione deve essere strutturata in modo tale che le macchine possano leggere e 
comprendere tanto quanto gli esseri umani, senza ambiguità. 
Lavoriamo nel world wide web: Ricerca, Architettura, Design, Pubblicazione e Condivisione. 
 

A CH I  S I  R IVOLGE 
Il Corso di Digital Storytelling e Videomaking della Scuola Internazionale di Comics di Reggio 
Emilia si rivolge a tutti coloro che vogliono imparare o perfezionare le tecniche di narrazione 
digitale attorno all'idea di combinare l'arte di raccontare storie con una molteplicità di attività 
multimediali, tra cui grafica, audio, video e web publishing. 
Il corso si rivolge inoltre a tutti coloro che aspirano a possedere skill necessari per diventare un 
Videomaker. Il corso è adatto sia a chi ha già esperienza sia a chi ci si vuole avvicinare con 
passione e creatività. 
NON SONO NECESSARI PREREQUISITI O COMPETENZE SPECIFICHE / TECNICHE 
 
O B I E T T I V I  
• Sfruttare al massimo le proprie potenzialità di Storyteller; 
• Sperimentare un nuovo approccio non lineare alla creazione e narrazione delle nostre storie; 
• Comunicare in modo più efficace e completo attraverso il linguaggio video; 
• Assimilare nuove competenze digitali approfondendo l’uso di programmi di post-produzione e 

di progettazione multimediale; 
• Aiutare i componenti dei gruppi di lavoro a ispirarsi reciprocamente e collaborare; 
 

POSSIBILITÀ PROFESSIONALI  
Il corso è stato ideato per trasmettere competenze spendibili sul mercato del lavoro. 
Alcuni esempi di applicazione delle competenze acquisite nel mondo del lavoro. 
• Master Storyteller | Communications, Marketing, Education, Non-Profit (NGO) e PR. 
• VideoMaker nel cinema, nella televisione e nel giornalismo. 
• Creatore/Produttore di Contenuti Digitali Specialista di gestione dei contenuti digitali.  
Multimedia Specialist, Multimedia Editor 
Social Media Manager e di interazione digitale 
Digital Marketing e Social Media Strategy 
Strategie di Content Curation, il riutilizzo e la ridistribuzione tra piattaforme digitali 
• Giornalista Digitale / Scrittore | Creazione e gestione di contenuti editoriali 
• Blogger / Web Content Writer 
Ideare, modificare e pubblicare blog, storie, video, foto, infografica e contenuti audiovisivi. 
Scrittura di contenuti web (pagine web, aggiornamenti di notizie, ecc…) 
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PROGRAMMA MODULO 1 ⋰  20 Lezioni (60 ore) 

MODULO1.1 | STORYTELLING | DALRACCONTOALLAREGIA 
 

o Intro al Digital Storytelling. 
o Ispirazione: viaggio dentro il film e documentario d’autore. 
o 12Card-Deck: set di carte di ruolo create per favorire l’attività collettiva e stabilire gruppi di 

lavoro per la costruzione del concetto e dei personaggi. 
o Oggetti Reali & Indizi Digitali. Investighiamo il materiale proposto osservandone il significato 

evocativo ed esaminiamo oggetti e indizi mettendoli in relazione tra loro. 
o Brainstorming: il concetto e la storia. Tecnica creativa di gruppo per far emergere idee volte alla 

risoluzione di un problema. Delineiamo e organizziamo la narrazione (Non Linear Script). 
o Story Map: il processo di assemblaggio e composizione influenza l'esito della storia e ci 

permette di identificare i protagonisti e individuare gli elementi principali del racconto attraverso 
tecniche interattive e geometrie di gruppo. 

o Pre-visualizziamo l’opera entrando nelle sfumature e nella struttura della narrazione. 
o Progettiamo la scena: come rappresento la storia (Storyboard). 

 

MODULO1.2 | VISUALNARRATIVE | PRODUZIONE+POST 
 

o Intro. Esploriamo come diversi stili di video raccontano una storia unica. 
o Animazione; Motion Graphic; Whiteboard; Live Action; Short Film; Music Video; Title Sequence; 

Trailer; Show Reel; Viral Video; Spot; Promo. 
o L’Arte del Documentario 
 
o Scrivere una sceneggiatura, finanziare il primo film, capacità di negoziazione, locations, 

le regole del set. 
o Videocamera: le strategie di ripresa, cinematografia, tecniche. 
o La creazione del personaggio, casting, costumi e tic comportamentali, lavorariamo con 

gli attori: sul set. 
 

o Laboratorio Multimediale. Video e Audio. Fotografia. Disegno. Animiamo gli oggetti e diamogli 
una voce. Immaginiamo lo spazio e i suoni. Tracciamo i frammenti mancanti. 

o Produzione collettiva di brevi segmenti di narrazione digitale. Digital Stories sono film 
multimediali che combinano fotografia, video, animazioni, suoni, musica, testo, voce narrante. 

o Gianpaolo Bigoli e Lazzaro ti mostrano come dipingere con la luce per far vivere la tua visione 
con immagini straordinarie. Scopri come utilizzare una telecamera per fare il miglior film 
possibile. Condividiamo le tecniche ingegnose e coraggiose per sviluppare una storia. 

o Attività individuale e collettiva di Post-Produzione. Insieme delle tecniche e dei principi propri 
del montaggio digitale. Introduzione a Premiere e Final Cut Pro. 

o Lavorando insieme modelliamo i contenuti precedentemente realizzati assimilando in questo 
modo competenze di base nell'uso degli strumenti software più comuni che possono essere 
utilizzati per elaboratore, organizzare o modificare storie digitali. 

o Sound Design, Music, Visual Effects. Compositing Video. Formati e risoluzione per 
l’esportazione del video 
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PROGRAMMA MODULO 2 ⋰  08 Lezioni (24 ore) 
 
 

MODULO2 | WEAREONLINE | WEB3.0
 

 
N2.1  ISHARE: OPEN CONTENT & CREATIVE COMMONS 
• Creative Commons consente di condividere la conoscenza e la creatività con il mondo. 

Creative Commons (CC) è un'organizzazione non a scopo di lucro dedicata ad ampliare la 
gamma di opere disponibili alla condivisione e all'utilizzo pubblico in maniera legale. 

• Un Contenuto aperto, (dall'inglese Open Content) coniato in analogia con Open Source 
descrive un qualsiasi tipo di lavoro creativo, o contenuto, pubblicato sotto una licenza libera che 
permette esplicitamente la copia e la modifica da parte di qualcun altro. 

TECNICA 
Seminario 
 
 

N2.2  IREMIX  
• Arte di ‘Navigare’ in rete. Internet è relazione. 
• La cultura del remix. 

Architettura dell'informazione, non solo di contenuti ma anche di Content Curation. La creatività è 
combinatoria, nulla è del tutto originale, tutto si basa su ciò che è venuto prima, e che noi 
creiamo prendendo frammenti già esistenti.  
TECNICA 
Impariamo a scegliere in rete redefinendo lo stile di ‘essere’ online. 
L’arte della trasformazione. Copy, transform, combine. Everything is a Remix. 
La continua evoluzione dell’ecosistema della creatività, originalità e le opere derivate. 
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N2.3  IWORLD WIDE WEB 

• Internet. Comunicazione globale. Come presentare il progetto in rete con l’uso degli 
strumenti adeguati.  

• Web Design: HTML / CSS. Componiamo in rete. One Page Parallax Design. 
• Wordpress. Come creare un Blog. Lascia la tua traccia personale nel web. Impariamo a 

modificare un Template. 
• Attraverso un blog o un sito internet personale diveniamo al contempo autori ed editori 

dei nostri contenuti digitali. L’ipertesto ha un grande potenziale per creare forme non-
lineari di racconto. 
 

Digital Journalism noto anche come il giornalismo online è una forma contemporanea del giornalismo 
in cui contenuto editoriale è distribuito via Internet. Giornalismo multimediale è il processo di 
combinazione di testo, immagini, audio, video e grafica, per raccontare una storia. 
 
TECNICA 
L’internet non è una "cosa in sé" ma uno strumento. Introduzione al Web 3.0 

 
 
N2.4  IPUBLISHING 

• La pubblicazione è il processo di produzione e diffusione delle informazioni - l'attività di 
rendere le informazioni a disposizione del pubblico in generale. 

• Comunità Online e Social Network – Social Innovation. Alle radici del Futuro. 
• Digital Marketing. Il marketing digitale utilizza le tecnologie digitali per raggiungere e 

convertire i contatti in clienti e fidelizzarli impiegando principalmente Internet come mezzo 
promozionale di comunicazione. 

 
CONCLUSIONE 
Un nuovo approccio non lineare alla creazione, narrazione e pubblicazione delle nostre storie. 

 
 

www.noise.rhapsomedia.com 
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DOCENTI 
LAZZAROMF  IDIGITAL STORYTELLER ⋰ FILMMAKER 
Sono Lazzaro Marco Ferrari, Digital Storyteller e Filmmaker 
Risiedo a Los Angeles e attualmente lavoro a Reggio Emilia. 
Da anni esploro i nuovi confini dello Storytelling, del Design grafico, digitale, interattivo, multimediale e 
della Narrazione Video. Lavoro in Italia e negli Stati Uniti, ho fondato e gestito alcuni Laboratori di Design 
e Studi di Produzione, ho lavorato come Visual Designer a progetti per aziende importanti, come 
Direttore Creativo per diversi e riconosciuti siti web e come Filmmaker realizzando documentari e film. 
Pre-Mac (1998), ero un prolifico inventore di artefatti visivi e scultorei. 
Ora Fondatore e Direttore Creativo di Rhapsomedia. 
Nel corso della mia carriera ho avuto ed ancora godo del privilegio di lavorare con artisti e creativi 
straordinari. Il mio lavoro è stato raccontato in note riviste e online magazines. 
• “Un maestro nel coniugare la narrazione con visual design, talento dai contenuti visionari, Lazzaro 

offre vigore innovativo alla scena creativa digitale.” _LA Weekly 
• “Tra i pionieri che tracciano i limiti e le possibilità di questi nuovi media, quelli che danno forma e 

indirizzano la sua evoluzione, ci saranno certamente quelli dotati di immaginazione. Lazzaro ha la 
capacità di vedere ciò che ancora non esiste. Cosa sta nel potenziale, nel latente. Per inventare, 
riconcepire, valorizzare.” _iFilm 

Biografia completa: https://www.linkedin.com/in/lazzaromarcoferrari 
 

GIANPAOLOBIGOLI  IFILMMAKER ⋰ DoP 
Nato a Parma nel 1979 Gianpaolo, Bigoli ha iniziato a lavorare come autore di cortometraggi nel 2001. 
Dopo la laurea ha frequentato a Bologna la scuola di regia di Ermanno Olmi «Ipotesi Cinema», 
indirizzandosi fortemente verso il cinema del reale e il documentario di creazione. Dal 2006 lavora come 
autore e regista collaborando con diverse case di produzione indipendenti. Nel 2011 fonda il 
collettivo/casa di produzione Wendy Film finalizzato allo sviluppo di film–documentari e la co-produzione 
internazionale. Tra le sue opere più recenti: 2012 «Lovebirds – Rebel Lovers in India»  Best Camerawork 
Award Al Jazeera Int. Docum. Film Festival 2014. 
Biografia completa: https://www.linkedin.com/in/gianpaolo-bigoli-9a280321 

 
PRESENTAZIONE CORSO SABATO 19 NOVEMBRE ⋰ ORE 11 
DURATA    MODULO 1 ⋰ 20 Lezioni (60 ore) 
     MODULO 2 ⋰ 8 Lezioni (24 ore) 
DATE     MOD.1 ⋰ 17 Gennaio – 14 Aprile 2017 

MOD.2 ⋰ 09 Maggio – 01 Giugno 2017 
FREQUENZA   2 Lezioni a settimana (3 ore/lezione) 
ORARIO    Serale 18:30 – 21:30 
 
SITO WEB   http://noise.rhapsomedia.com/2017/01/scuolacomics-reggio 
INFO     noisestories@gmail.com | 346.2399508 


