WEportv
Il progetto nasce dalla ristrutturazione dello studio televisivo all’interno della
Città dei bambini e dei ragazzi e dalla creazione di un centro di produzione
adiacente ad esso.

L’obiettivo è la realizzazione di una web tv gestita interamente da giovani dai
10 ai 15 anni, rivolta ad un pubblico di ragazzi, bambini e non solo. Cassa di
risonanza per tutte le attività culturali, di intrattenimento e di spettacolo
all’interno dell’area del Porto Antico e, nello stesso tempo, mezzo di
informazione e approfondimento di tematiche legate alla nostra città.
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A tale scopo vengono organizzati dei corsi di formazione televisiva per
giungere, dopo un percorso didattico seguito da professionisti del settore, alla
definizione di un gruppo di lavoro in grado di realizzare in autonomia un
programma televisivo. Programma che andrà in onda nella web-tv
WEportv.net, organo ufficiale del nostro progetto, e in una rete privata locale.
Oltre a fornire una conoscenza di base delle varie mansioni televisive, il corso
vuole offrire ai giovani la possibilità di acquisire, attraverso l’esperienza diretta,
una nuova coscienza/conoscenza dei media e, nel contempo, dare modo di
documentare la realtà che li circonda attraverso le formidabili possibilità che dà
il mezzo audiovisivo.

IL CORSO DI FORMAZIONE
Il corso, della durata di 2 mesi, prevede un appuntamento settimanale, in
totale 16 ore.
I giovani, dopo una breve fase che li introdurrà all’affascinante mondo che vive
“dietro le quinte” di una produzione televisiva, diventeranno da subito
protagonisti realizzando dei brevi filmati (su argomenti vari) che verranno via
via mandati in onda nella web-tv Weportv.
In questa fase di apprendimento “sul campo”, agli allievi sarà data la possibilità
di affrontare - seppur in modo semplificato - le varie mansioni di una
produzione: dalla regia alla ripresa, dalla conduzione alla scrittura dei testi, in
un’atmosfera divertente quanto partecipata, tesa ad esaltare l’importanza del
lavoro di equipe.
Al termine del corso, la troupe di Weportv potrà dunque essere composta, con
una suddivisione dei ruoli compatibile con le esperienze acquisite dai singoli
allievi.
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IL PROGRAMMA TELEVISIVO

WEporters
Il programma sarà composto da una serie di servizi a carattere giornalistico
realizzati da alcuni inviati all’interno del Porto Antico (lanciati in studio da due
conduttori) e da altri momenti girati direttamente in studio (interviste,
rubriche, ecc.).
I servizi documenteranno le svariate iniziative e manifestazioni all’interno
dell’area, ma anche le diverse realtà che la popolano.
Potremo avere così, per esempio, una rubrica sulle novità librarie del mese
dalla Biblioteca Edmondo De Amicis; un originale “dietro le quinte” in stile
reality dell’Acquario; l’esibizione di giovani gruppi musicali dalla Casa della
Musica…
In ogni caso argomenti di sicuro interesse per i giovani “videomakers”, ai quali
affideremo in toto la gestione creativa del prodotto televisivo.
Il piano di produzione del programma ricalcherà gli stessi orari del corso.
I giovani, quindi, saranno impegnati sempre lo stesso giorno della settimana in
cui, invece della lezione, dovranno realizzare la trasmissione.
ISCRIZIONI
Numero minimo di partecipanti: in corso di definizione.
Vedi scheda allegata.
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