VALUTAZIONE DELLA VIDEOTESINA

PREMESSE

a. gli studenti devono realizzare un prodotto di comunicazione. Dunque devono far sì che, al pubblico specifico che sperano di raggiungere (target), giunga il messaggio che si propongono di inviare (obiettivo) e che questo sia ben percepito (efficacia). 

b. gli studenti sono chiamati a svolgere tutti i ruoli della realizzazione. Un prodotto di questo genere, nella vita reale, vede il coinvolgimento delle seguenti figure professionali: autori (sceneggiatori o documentaristi o giornalisti, con la consulenza di esperti); regista (che coincide con l’autore solo in alcuni casi, come quello del servizio giornalistico di approfondimento); operatore; tecnico del suono; montatore; grafico; e, nel caso di lavorazione in un set, direttore della fotografia e tecnico delle luci. Non deve dunque ingannare l’apparente “semplicità” del prodotto, che tale appare (e deve apparire) solo al fruitore. La videotesina dunque non può essere confrontata con un prodotto professionale, perché, al di là della più limitata esperienza dello studente, nel prodotto professionale lavorano almeno 5-6 persone.

c. per le ragioni di cui sopra gli studenti sono seguiti durante l’anno passo dopo passo a livello di “organizzazione delle produzione”. In poche parole l’insegnante si assume il ruolo del “produttore esecutivo”: stimola gli studenti alla programmazione ed al suo rispetto, stabilisce dei traguardi realizzativi che gli studenti devono raggiungere, chiedendo loro di rifare, ripetere e correggere, ma senza mai sostituirli nei ruoli che sono stati sopra menzionati.

————————————————————

LE FASI

- da settembre a ottobre: discussione sulle idee di videotesina. Traguardo: presentazione del soggetto;
- da ottobre a novembre: ricerca sul tema della videotesina che comprenda lettura di libri, visione di film, siti, ecc. Traguardo: presentazione dei materiali e dimostrazione di essere divenuti “esperti” sul tema;
- da novembre a dicembre: pensare alla struttura narrativa. Traguardo: presentare la scaletta della videotesina;
- da dicembre a gennaio: scrivere i contenuti. Traguardo: scrivere il testo del voice over. Quest’ultimo potrà anche essere sostituito in alcune parti da eventuali interviste o altro materiale;
- da gennaio a febbraio: reperimento delle fonti video (film, documentari, ecc.) e presa di contatto per eventuali interviste; traguardo: elenco delle risorse a disposizione e concentrazione delle stesse in un solo dispositivo;
- da febbraio a marzo: realizzazione delle riprese filmate autonome, delle eventuali interviste o riprese in studio; scelta delle musiche; traguardo: completare la cartella contenente tutti i media necessari per il montaggio;
- da marzo ad aprile: avvio del progetto di montaggio. Traguardo: primo montaggio grezzo;
- da aprile a maggio; finalizzazione audio e video. Traguardo: montaggio definitivo;
- da maggio a giugno; edizione. Traguardo: upload su web e realizzazione dvd.

————————————————

1. LA DRAMMATURGIA

Anche la non-fiction segue le leggi della drammaturgia cinematografica, tesa a condurre lo spettatore dall’inizio alla fine del film senza distrarlo. Gli elementi della drammaturgia di cui tener conto sono: 

- IL NARRATORE. Nel caso della non-fiction il personaggio è il narratore (voice over o presentatore o protagonista), gli eventi sono i “fatti” che sono narrati (o “bit” informativi). Il narratore (anche se impersonale) deve “condurre” con mano sicura il pubblico lungo i contenuti del video. Questo ruolo non può essere “appaltato”. Una tentazione tipica degli studenti è di farsi sostituire dall’intervistato. Così ci si evita di ricercare e di scrivere il voice over. Per questo i ragazzi hanno l’obbligo di scrivere tutti i contenuti sotto forma di voice over, e solo dopo possono decidere di farne a meno del tutto o in parte, sostituendone i segmenti informativi con interviste o materiale di repertorio. Il narratore deve aprire e chiudere la narrazione, non può apparire improvvisamente ad esempio a metà film, oppure sparire dalla metà in poi. In poche parole la sua presenza deve essere “distribuita” ed equilibrata. Non deve divenire “personaggio”, a meno che non si faccia la scelta di far condurre il video ad un personaggio ben caratterizzato e che “recita” la sua parte. Riguardo al narratore sostanzialmente le scelte erano tre: voice over impersonale, presentatore, assenza dell’uno e dell’altro.

- I CONTENUTI. Devono essere chiari: a) il messaggio che lo spettatore “si porta a casa” b) l’intero arco espositivo. Se ci si domanda: ma alla fine questo video cosa ci voleva comunicare? Vuol dire che il video non ha raggiunto i suoi obiettivi. I contenuti non devono essere troppo “densi”. Il voice over non può coprire oltre la metà della durata del video. Oltre una certa quantità di informazioni, il pubblico non recepisce. Il video ha una densità informativa molto inferiore a quella della pagina scritta.

- IL TONO. Leggero, tragico, ironico, distaccato, appassionato… Si deve scegliere un tono, ovviamente coerente coi contenuti, e renderlo manifesto al pubblico sin dal principio e mantenervisi fedeli fino alla fine. Il tono non è dato solo dalla drammaturgia, ma anche dagli altri elementi tipici del linguaggio cinetelevisivo: fotografia, musica, montaggio, ecc. 

- L’ESPOSIZIONE. Il filo delle argomentazioni e delle informazioni deve essere semplice, lineare, molto più di quanto accada sulla pagina scritta. La narrazione deve fluire in modo naturale, in modo che lo spettatore si concentri solo sui contenuti. L’esposizione è formata da tre dimensioni: selezione, presentazione, collocazione. La selezione indica quali “bit” informativi l’autore ha scelto di visualizzare tra i tantissimi a disposizione. La presentazione indica come ha scelto di rappresentarli (voice over, interviste, immagini?). La collocazione indica in che ordine ha collocato questi bit (cominciando magari dalla fine per poi riavvolgere il nastro? ecc.). 

- LA TESSITURA. Indica come ha disposto l’insieme dei materiali narrativi, se su un unico piano narrativo, oppure seguendo due fili che si alternano tra loro, ecc.

- LA STRUTTURAZIONE. Tutti i materiali narrativi possono essere alla fine raggruppati nella gran parte dei casi in tre sezioni: introduzione, sviluppo, conclusione. Tutte e tre devono essere presenti perché corrispondono alla maniera in cui il pubblico si approccia ad un tema.

- LA PROGRESSIONE. I materiali devono infine essere disposti in maniera tale da costruire un “crescendo” che porta l’attenzione del pubblico verso il finale. Finale che deve essere “sentito” avvicinarsi dal pubblico e che in qualche maniera deve rimanergli impresso.

Nel caso della non fiction, il montaggio ha un ruolo importante quanto quello della scrittura.


2. LA REALIZZAZIONE

- LA RICERCA. Dal video è deducibile l’ampiezza della ricerca. Non nel senso della “quantità” di informazioni, ma di felice sintesi delle stesse. E’ interessante valutare anche quante fonti sono state consultate, che spazio ha avuto l’autoproduzione, ecc.

- VOICE OVER. Il voice over deve essere realizzato senza alcun genere di errore di lettura, scandendo le parole ed attutendo le cadenze regionali. Deve essere pulito, senza suoni estranei e con un suono naturale.

- INTERVISTE. L’intervista deve essere realizzata con una inquadratura piacevole, senza distrattori. Per rendere agevoli i tagli è meglio, quando possibile, riprendere con due camere. Il suono deve essere chiaro e preciso. Se i contenuti non sono espressi bene si deve chiedere all’intervistato di ripetere la risposta. Deve essere illuminato in modo da non creare ombre o contrasti troppo forti sul volto. In buona sostanza non devono esservi elementi che anche in maniera inconscia distraggano il pubblico dal contenuto dell’intervista.

- MATERIALI DI REPERTORIO. I materiali devono essere scelti con accuratezza dal punto di vista dei contenuti. Non devono distrarre dal contenuto, ma esplicitarlo a livello visivo. Devono essere scelti di una qualità visiva la più vicina possibile a quella del video (se il video è in HD, allora si dovranno trovare materiali dello stesso tipo). Se li si trova in condizioni critiche li si dovrà adattare al formato della videotesina.

- RIPRESE. Nel caso di riprese in proprio, queste devono essere ben girate (fuoco, bianco, luminosità, ecc.) e con modalità professionali (no tremolii, no zoomate, no camera mossa, ecc.). Si devono rispettare tutte le normali regole compositive.

- MUSICA. Si devono scegliere motivi musicali (uno o due al massimo per un video di dieci minuti) coerenti con i contenuti e il tono del prodotto.


3. LA POSTPRODUZIONE

- MONTAGGIO. Nel caso della non fiction, quindi nell’assenza di una vera e propria sceneggiatura, è in sede di montaggio che prende forma la drammaturgia di cui scrivevamo sopra, per cui non ripeteremo quei concetti. Sul piano strettamente tecnico vi sono però una serie di accortezze che devono essere valutate. Innanzitutto il ritmo, che è dato dal numero di tagli per unità di tempo e che deve essere coerente con il tono del video. Poi. Una serie di materiali dovrà essere tagliata, ad esempio le interviste. I tagli devono essere al servizio dei contenuti la cui esposizione deve apparire, a dispetto dei tagli, naturale, chiara, piacevole ed autorevole. Si dovrà stare attenti ad alternare l’esposizione di contenuti, ad esempio del voice over, a  immagini di film o pezzi di interviste. Poi. L’insicurezza degli studenti nel “tagliare” si riflette inesorabilmente nella loro tendenza a usare dissolvenze e spazi di nero tra un pezzo di video e l’altro. L’insegnante deve sorvegliare questa tendenza spingendo gli studenti ad “osare” il taglio netto. Infine vi sono errori “ortografici” che vanno evitati, come per esempio, lasciare fotogrammi “orfani” (chiamati in gergo “francobolli”), ecc.

- SONORO. Tutti i sonori devono essere “livellati”. Ovvero voice over, interviste, musica, ecc. devono situarsi tutti dentro uno stesso “range” di volume sonoro. Non si deve costringere il pubblico ad alzare ed abbassare il volume dell’audio. La musica non deve essere collocata “sotto” il video in maniera piatta. Essa deve venire e sparire, e alzarsi e abbassarsi in corrispondenza di altri sonori. Ad esempio quando sta per cominciare una intervista la musica comincia ad abbassarsi per segnalare inconsciamente al pubblico che sta per arrivare un altro sonoro, poi comincia l’intervista (che invece deve restare sempre sullo stesso livello: la voce va tagliata secca) e la musica si abbassa del tutto o sparisce. Viceversa quando l’intervista sta per concludersi. L’intervento puntuale della musica accompagna le “pause”, ad esempio, tra un bit di contenuto e l’altro.

- GRAFICA. La grafica dovrebbe essere allineata col tono del film e la grafica del dvd. I titoli non necessariamente devono essere collocati all’inizio. Quello di testa può apparire anche come rafforzativo del primo intervento del voice over o ad accompagnare il climax di un brano musicale. I titoli di coda possono essere inframezzati alle immagini, ecc. In ogni caso devono essere corretti, ben visibili, non devono toccare i margini dello schermo.



