
WORKSHOP “Video creativo Doc” 
con GIACOMO VERDE

25 e 26 luglio 2012 – Calcinaia (Pisa)
Giacomo Verde tecnoartista e PresaVisione 
associazione culturale guideranno i 
partecipanti attraverso lezioni teorico/
pratiche nella sperimentazione visiva, anche 
con l'utilizzo di nuove tecnologie come 
videotelefoni, e nella realizzazione di video 
documenti sulle due giornate di permanenza 
del Festival Musicastrada a Calcinaia 
(Pisa).
Gli iscritti potranno intervistare durante gli 
allestimenti e le prove dei concerti le 
maestranze, i musicisti, i rappresentanti 
istituzionali e documentarne i lavori, il luogo, 
il paese ospitante, gli abitanti, i ristoratori, i 
gestori dei bar e tutto ciò che Giacomo 
Verde suggerirà, producendo secondo la 
propria sensibilità, documenti video che 
rappresentino lo spirito e l'esperienza di 
Musicastrada nel territorio, associati alla 

sperimentazione visivo/artistica.
I video realizzati parteciperanno al concorso “Video creativo Doc”.
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SPECIFICHE TECNICHE
- Corso con elementi di didattica teorica e pratica

- Durata: due giorni dal 25 al 26 luglio 2012

- Luogo: Calcinaia (Pisa) presso la Sala Polivalente Don Angelo Orsini (Piazza 
Indipendenza 7 - 56012 Calcinaia Pisa)

- Assistenti: Carla Pampaluna e Sha Costagli (Video-Maker)

- Minimo 5, max 20 partecipanti

- Sviluppi: partecipazione al concorso “Video Creativo Doc” e allestimento 
mostra delle opere realizzate durante il workshop in concomitanza con la mostra 
allestita per i vincitori del premio Fotografando la Musica IX edizione (tutto 
Novembre a San Miniato, Pisa, in concomitanza con la Mostra Mercato Nazionale 
del Tartufo Bianco e successivi allestimenti)

- Attrezzatura consigliata:  propria videocamera, con cavalletto, o qualunque 
altro mezzo per la registrazione video di immagini, anche videotelefoni. Si consiglia 
inoltre (ma non e' indispensabile) di portare un computer portatile in modo da 
sperimentare le tecniche direttamente con le proprie macchine, per rendersi più 
facilmente autonomi dopo il workshop.

Costo 120,00 Euro
(richiesta caparra di 50 Euro)
link pagamento caparra:
www.musicastrada.it/2012/workshop-video-creativo-doc-con-giacomo-verde/

Il costo comprende: tutti i servizi di cui sopra + due pranzi, consegna attestato di partecipazione, 
crediti formativi per gli studenti universitari di Firenze e Pisa.
(sono attive convenzioni con strutture alberghiere limitrofe)

Info e Contatti: 
Infoline generica: 3473381674 - 0587488410
Infoline aspetti tecnici: 3495103340
www.musicastrada.it – info@musicastrada.it
www.presavisione.net - carlapampaluna@presavisione.net
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PROGRAMMA DETTAGLIATO GIORNALIERO

- 25 luglio 2012

ore 9.00: ritrovo presso la Sala Polivalente Don Angelo Orsini adiacente al Comune di 
Calcinaia. Saluto dell'organizzazione e pagamento saldo quota di partecipazione.
ore 9.30 - 13.30: Presentazione e sviluppo dei temi del Workshop con Giacomo Verde.
Verranno mostrati alcuni video e spiegate le diverse tecniche e modalità di realizzazione 
delle esperienze presentate: ripresa dello schermo tv; pittura su schermo tv; montaggio 
“random”; riprese “selvagge”; tecnica di montaggio in macchina; uso del macro; video 
con cellulare. Dopo di che, sulla base della discussione con i partecipanti e della 
disponibilità tecnologica, si deciderà quali aspetti approfondire.
ore 13.30 - 15.30: Pausa pranzo
ore 15.30 - 00.00: ritrovo con le docenti di PresaVisione (Carla Pampaluna e Sha 
Costagli) per l'organizzazione dell'uscita pomeridiana e serale con le riprese ai lavori di 
allestimento e successivo concerto di MusicaStrada. Divisione in gruppi di lavoro e 
assistenza tecnico/logistica a seconda delle necessità e dei percorsi scelti.

- 26 luglio 2012

ore 9.00 – 13:00: ritrovo e inizio lezione presso la Sala Polivalente Don Angelo Orsini. 
Esercitazioni pratiche con Giacomo Verde. 
ore 13.00 - 15.00: Pausa pranzo
ore 15.00 - 00.00: riprese video assistite dalle docenti di PresaVisione. Consegna 
attestato partecipazione (prima dell'inizio del concerto serale)

I lavori, montati in separata sede dai partecipanti, dovranno essere riconsegnati alla 
segreteria di Musicastrada entro il 30 settembre 2012 su dvd per partecipare al 
concorso, che prevede la premiazione del miglior video rappresentante le giornate di 
Musicastrada attraverso un linguaggio artistico e valorizzante della manifestazione.
La premiazione è prevista per il giorno 3 Novembre 2012 alle ore 17 presso la Sala del 
Consiglio del Comune di San Miniato (Pisa)  e la mostra verrà allestita per tutto il mese 
di Novembre presso le Logge di San Domenico a San Miniato (Pisa)

IL LUOGO DELLA PRATICA

Le lezioni e le riprese si terranno 
all'interno del territorio comunale di 
Calcinaia (Pisa). 
Bagnata dall'Arno deve il suo nome 
alle numerose fornaci di calce. Nel 
centro storico sono visibili i resti di 
torri e mura medievali.

www.comune.calcinaia.pi.it
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I DOCENTI
Giacomo Verde  s i defin isce 
“teknoartista”. Diplomato all'Istituto 
d'Arte di Firenze nel 1977, si occupa di 
teatro e arti visive dagli anni 70.
Ha collaborato con diverse formazioni 
come attore, autore, musicista o 
regista e ha esposto le sue opere in 
molte rassegne e mostre nazionali e 
internazionali. 
Dagli anni 80 realizza operazioni 
collegate all'utilizzo creativo di 
tecnologia "povera": videoarte, tecno-
performances, spettacoli teatrali, 
installazioni, laboratori didattici ... 

E' l'inventore del "tele-racconto" - performance teatrale che coniuga narrazione, micro-teatro e 
macro ripresa in diretta - tecnica utilizzata anche per video-fondali-live in concerti, recital di 
poesia e spettacoli teatrali. E' tra i primi italiani a realizzare opere di arte interattiva e net-art. 
Riflettere sperimentando ludicamente sulle mutazioni tecno-antropo-logiche in atto e creare 
connessioni tra i diversi generi artistici e' la sua costante.
Dal 2000 è anche docente a contratto in due Accademie di Belle Arti.
Tra gli altri è autore di “SOLO LIMONI” documentazione videopoetica in 13 episodi sull'anti-g8 di 
Genova,  e "S'ERA TUTTI SOVVERSIVI - dedicato a Franco Serantini" sull'uccisione del 
giovane anarchico pisano nel maggio del 1972.

www.verdegiac.org

PresaVisione Associazione Culturale nasce nel 2007 ed ha sede in 
Ponsacco (pi). Si occupa di video e cultura dell'immagine. Produce 
cortometraggi, video musicali, documentari e allestisce serate di 
proiezioni a tema anche associate ad eventi culinari.
www.presavisione.net

Sha Costagli  - Maestra d'Arte -  dottoressa in Storia e Critica del 
Cinema, subito dopo la laurea inizia a collaborare con varie realtà 
per la produzione di documentari, cortometraggi, video 
promozionali.
Unisce all'attività di videomaker alcune docenze e l'esperienza delle 
troupe televisive in qualità di operatore video e assistente fonico.
E' a sua volta autrice di corti e documentari.

Carla Pampaluna - Cameraman e fotografa professionista - realizza 
cortometraggi e documentari anche in veste di regista dal 1989. Tra 
il 1990 e il 2001 partecipa a vari corsi di regia, direzione attori  e 
critica cinematografica tenuti da importanti esponenti del cinema 
italiano. Associa al lavoro di cameraman quello di montaggio 
digitale. E' socia fondatrice dell'Associazione PresaVisione.
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