
Laboratorio di ripresa e montaggio video

“L'8 marzo del 1618 Johannes Keplero scopre la terza legge del 
moto dei pianeti, quasi trecento anni dopo, nel 1908, a New 
York, un incendio uccide 129 operaie dell'industria Cotton che 
scioperavano  contro  le  terribili  condizioni  di  lavoro;  nel 
1950  l'Unione  Sovietica  annuncia  di  possedere  la  bomba 
Atomica, e lo stesso giorno dello stesso anno a migliaia di km 
di distanza nasceva mio padre in un paesino della Basilicata! 
L'8 Marzo del 1965 il primo contingente di marines sbarca in 
Vietnam del Sud, un anno dopo in Irlanda una bomba esplode e 
distrugge la Nelson's Pillar di Dublino. Solo nove anni dopo 
Joe Frazier sconfigge il grande Muhammed Ali difendendo il 
titolo mondiale dei pesi massimi, e nel 1974 a Parigi viene 
inaugurato il grandissimo aeroporto Charles de Gaulle! Appena 
due anni fa, in questo stesso giorno, mia mamma ha portato a 
casa il mio bellissimo Pluto e...l'anno scorso festeggiavo con 
le mie amiche la festa della donna in pizzeria!”

Ci sono delle date che per noi sono importanti perchè sono accaduti dei 
fatti  significativi  per  la  nostra  vita,  ma  nello  stesso  tempo  sono 
importanti anche per la storia!
Realizza un video della durata massima di tre minuti dove ricordi un giorno 
particolare dell'anno citando i fatti che in quel giorno sono accaduti nel corso 
della storia, o magari lo stesso giorno dello stesso anno ma in luoghi diversi 
del pianeta. Immagina che tu debba ricordare quel giorno come se fosse una sorta 
di  cronaca  giornalistica  che  però  non  escluda  degli  elementi  estrosi  e 
personali!
Le fasi del lavoro sono:
1) Scegliere la data e documentarsi sui fatti accaduti in quel giorno
2) Redigere il testo della “videostoria” 
3) Scrivere la scaletta delle inquadrature necessarie che supportino il testo
4) Registrare il testo della voce fuori campo (dandole un tono “giornalistico-
confidenziale”)
5) Scegliere la musica adatta
6) Cercare il materiale di repertorio che vorrai inserire per illustrare i fatti 
storici (fotografie, articoli, materiale d'archivio...)
7) Riprendere le inquadrature previste nella scaletta
8) Montare con Final Cut materiale video e audio

Storico quel giorno!
esercitazione di ripresa e montaggio e della buona 
memoria...


