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"Two days of(f)" è una serie di workshop per
giovani fra i 20 e i 35 anni che si svolgeranno a
Cartosio, nell'alto Monferrato.
I corsi sono organizzati con metodi non formali
da trainers esperti.
Particolare importanza sarà data alla cura
dell'esperienza nel suo insieme e delle relazioni
fra i partecipanti: lavori di gruppo ed attività di
team building sono al centro del progetto, con
l'obiettivo di creare legami che possano
mantenersi nel tempo, in pieno stile YOUth
Connect.

CARTOSIO (AL)
44°35'31.8"N 8°25'12.0"E

Host
YOUth Connect è un'organizzazione no-profit
con sede a Torino.
I suoi membri sono studenti e youth workers e
le sue attività sono basate su metodi di
educazione non formale, lifelong learning,
cooperazione internazionale e networking,
mirando a motivare una cittadinanza attiva e lo
sviluppo professionale.

www.youth-connect.com

Responsabile del progetto
Filippo Musti
filimusti@gmail.com

Location
Una torre medioevale a guardia di 800 anime.
Un fiume, l'Erro, e tanti boschi ricchi di funghi e
castagne.
A pochi km il Piemonte incontra la Liguria.
Cartosio è un piccolo paese in provincia di
Alessandria. Qui si svolge l'iniziativa
enogastronomica "Mangialonga": una
camminata nella campagna circostante con la
possibilità di assaggiare i prodotti locali.
Un’altra novità nel panorama locale sono le
"feste fruttuose", in cui vengono riscoperti i
frutti antichi di ogni stagione.

Come arrivare
Cartosio è facilmente raggiungibile sia in
macchina che in treno, arrivando alla stazione di
Acqui Terme.

Pernottamento
Si dormirà in tenda ed il campo base sarà allestito
a pochi passi dal paese.
Servizi: bagno, doccia, frigo.

Cosa portare
Tenda e sacco a pelo
Abbigliamento comodo

x social media
Il corso offre la possibilità di conoscere le
principali caratteristiche della comunicazione
audiovisiva per veicolare messaggi, raccontare
esperienze, realtà o per offrire un supporto
ulteriore all'apprendimento non formale.
Durante le due giornate si alterneranno
momenti di teoria ed esercitazione, per
permettere ai partecipanti di mettere in pratica
passo passo le nozioni acquisite.
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Programma
1 Pre-produzione

Dall'idea al suo sviluppo.
Come individuare il social media più adatto a
trasmettere il mio messaggio.
Quale format, all'interno del social media
individuato, è meglio utilizzare per valorizzare il
contenuto.
Quale tipo di narrazione scegliere.
2 Produzione

I passaggi fondamentali per la realizzazione di
un video.
Come impostare l'inquadratura.
Come modificare le impostazioni della
macchina da presa (reflex, tablet o telefono).
Metodi e consigli per registrare una buona
traccia audio.
3 Post-produzione

Come organizzare il materiale audiovisivo
registrato.
Quali software di editing video gratuiti
utilizzare.
Le diverse fasi dell'editing. Dal montaggio
all'export.

Trainer
Luca Ceccopieri è diplomato in Cinema presso
la scuola Holden di Torino, dove attualmente
lavora come editor e montatore video.
Nel 2014 ha fondato Sounda Production, una
piccola casa di produzione indipendente con la
quale ha girato, scritto e diretto una serie di
cortometraggi.
Dal 2020 è co-founder di Gorilla Gang,
Marketing agency che sviluppa una
comunicazione interattiva e diretta attraverso i
più famosi social network: da Tik Tok a
Instagram. Da Youtube a Twitch.
Cosa vuole fare da grande? Raccontare storie

Costi
Quota associativa
Costo del workshop

25 €
25 €

Iscriviti
Per partecipare scrivici a territorio@youth-connect.com
entro Lunedì 5 Luglio alle 12:00
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