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Il linguaggio audiovisivo è universale, inteso da tutti gli abitanti del pianeta, di ogni lingua e cultura. Il 
cinema e la televisione per decenni hanno imposto una divisione netta tra produttori e consumatori, che in 
parte oggi sarebbe superata grazie agli strumenti potenti, facili ed economici che il progresso tecnologico 
mette a disposizione di tutti e che rendono, bene o male, ognuno di noi un produttore di informazione 
nella società dell’informazione, attraverso la rete e i social network. In mancanza però di una 
alfabetizzazione comune e diffusa, ciò che non è produzione industriale è stato finora lasciato per lo più al 
caso e al marketing , disperdendo in questo modo potenzialità enormi di partecipazione e cittadinanza 
attiva. 
 
Terra Insieme è in collegamento con un movimento mondiale di produzioni audiovisive dal basso in cui i 
bambini e i ragazzi, da protagonisti, dimostrano che, oltre l’imitazione dei modelli commerciali e il gioco 
fine a se stesso, è facile e possibile un approccio al video, agli audiovisivi, alla rete come comunicazione 
consapevole, inclusione sociale ed etnica, conoscenza condivisa. 
 
Per le scuole, i gruppi, le comunità, organizziamo percorsi modulari e su misura: da un primo incontro con 
il linguaggio video, fino all’assistenza nella realizzazione di produzioni complesse. 
 
Esempi e suggestioni: 

 
 Vedersi nello schermo TV come in uno specchio: si comincia mettendosi in gioco. Davanti e 

dietro l’obiettivo: l'inquadratura, i primi movimenti di macchina, le "frasi" del linguaggio video, 
che diventano esperienza personale. 

 Oggi tutti, proprio tutti, possiamo realizzare prodotti video di qualità. 

 Esempi che "spiazzano", con protagonisti, non a caso, i bambini: insetti nel giardino della 
scuola; un cesto di mele e un raggio di sole; effetti digitali che muovono le idee… e molto altro. 

 Tutte le generazioni attuali sono cresciute con la televisione. Dentro abbiamo una cultura video 
latente condivisa, gli adulti come i bambini, che si tratta essenzialmente di liberare, superando 
gli stereotipi e spalancando un mondo di possibilità.  

 Tecnica video di base: poche regole per riprese perfette. 

 Gli strumenti molteplici per fare video oggi, hardware e software. 

 La grammatica della comunicazione video: il montaggio. 

 Ancora esempi, professionali e amatoriali, visti ora con altri occhi. 

 Brevissimo, elaborato, complesso: nel giro di un paio d’ore o di alcuni mesi, realizziamo un 
video nostro, fatto bene.  

 C’è anche l’animazione, 2D e 3D, o il video “misto”, con gli strumenti di oggi che rendono 
agevolmente possibile ciò che prima non lo era. 

 E la platea per condividere quello che facciamo è il mondo. Comunichiamo e scambiamo la 
nostra esperienza con altri gruppi, dai 5 continenti; partecipiamo ai festival internazionali; 
pubblichiamo in rete con consapevolezza sociale. 
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