
 

Testo introduttivo da leggere nel luogo scelto per la lettura

Questo  è  Milano  Legge  Milano,  il  progetto  di video-mappa letteraria  con  i  volti  e  le  voci  dei

milanesi,  ideato e organizzato da Quarto Paesaggio e da Weglint. Qui,  in [via, piazza, libreria,

locale ecc.], leggiamo [titolo dell’opera, autore e anno di edizione].

Consigli per realizzare il video 

Per fare un video di buona qualità con lo smartphone non occorre essere tecnici provetti; basta

procedere rispettando le seguenti avvertenze.

1. Imposta  la  risoluzione  video  full  Hd  (1980x1080)  e  comunque  una  risoluzione  non

inferiore al semplice Hd (1280x720) con formato rettangolare 16:9 (il più diffuso).

2. Attiva  la  modalità  aereo per  non  essere  disturbato  da  eventuali  telefonate  durante  le

riprese. 

3. Registra sempre il video con lo schermo in orizzontale, tenendo ben fermo lo smartphone

con entrambe le mani e i gomiti vicini al corpo. 

4. Non usare mai lo zoom: lo zoom digitale peggiora notevolmente la qualità dell'immagine.

Molto meglio avvicinarsi, se possibile, al soggetto da riprendere. 

5. Evita i contrasti  tra zone chiare e zone troppo scure e i controluce (a meno che non si

tratti di un effetto voluto). 

6. Limita le panoramiche (da eseguire comunque molto lentamente) e privilegia le  singole

inquadrature, cambiando spesso la prospettiva. 

7. Fai attenzione alle fonti di rumore (es. tv, passaggio di tram, ambulanze ecc.). Controlla

che l’audio sia attivato. Non parlare durante la ripresa. Stai vicino a chi legge.

NB In caso di letture multiple, riprenderle separatamente, realizzando tanti video, quanti sono i

brani letti.



Istruzioni per caricare i video nell’app Weglint

1. Scarica gratuitamente WEGLINT da questo link:

https://www.weglint.com/download.html

2. Carica il video su WEGLINT

Guarda questo breve video che ti spiega come fare:

https://www.youtube.com/watch?v=bNWjjROrpE0&feature=youtu.be 

     Informazioni da inserire:

Copertina > scatta una foto-ricordo del flash mob: sarà la copertina del tuo video

Titolo > scrivi nome e cognome dell’autore e titolo dell’opera da cui è tratta la citazione letta

Descrizione > scrivi “Milano Legge Milano 17 novembre 2018 #milanoleggemilano”

se vuoi, puoi aggiungere il nome del lettore/lettrice, di chi ha girato il video e dei partecipanti al

flash mob

Categoria > scegli “Storytelling”

      

     Indirizzo > scrivi il luogo in cui si svolge la lettura (via, piazza ecc. con numero civico)

      NB In caso di dubbi, problemi ecc. puoi contare sull’assistenza di WEGLINT

      Scrivi a info@weglint.com 

      

     

https://www.weglint.com/download.html
https://www.youtube.com/watch?v=bNWjjROrpE0&feature=youtu.be

