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In una pagina

Music Clip è un itinerario di educazione all’immagine, alla musica e alle tecnologie.
Mette a tema il rapporto tra musica e immagine lavorando su un genere particolare e da sempre molto
popolare presso i giovani: il videoclip musicale. Si tratta di un genere sofisticato e molto variegato, aperto
a molteplici interpretazioni e situazioni comunicative: un videoclip non promuove solo un brano musicale, ma veicola un’immagine dell’artista, del suo mondo, dei suoi valori e – per riflesso – del suo pubblico.
Il lavoro creativo qui proposto avvia a una lettura critica del video (non solo di quello musicale) e permette
di entrare creativamente nel rapporto tra musica e immagine.

Età di riferimento
– Secondo e terzo ciclo HarmoS (10-14 anni). I risultati migliori si ottengono con i partecipanti più grandi (12-14 anni), e il percorso è facilmente estendibile anche nella fascia d’età superiore (15-16 anni).
Durata
– Da un minimo di 20 ore a un massimo di 40 ore
Competenze attivate:
– Educazione visiva, educazione all’immagine
– Educazione all’ascolto
– Consapevolezza nell’uso dei linguaggi visivi, in particolare al rapporto tra immagine e suono/musica
– Competenze tecniche nell’uso di strumenti digitali
– Competenze trasversali per pensiero critico, pensiero creativo e comunicazione

La sfida
Le attività di Music Clip si animano a partire da una “sfida impossibile”: progettare, girare e montare un
videoclip musicale originale in tre giorni.
Focus
Music Clip lavora sulla decostruzione di un genere particolare, il videoclip musicale, mettendo al centro la
relazione tra la canzone (quindi parole e musica) e le immagini che rendono visibile.
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Il giocattolo evoluto

Se avete seguito i vari percorsi di One-frame Movie, sapete che col telefonino abbiamo fatto di tutto.
Ora siamo pronti per fare qualcosa che meglio unisca le parti di quel tutto, che ci stimoli a combinare la
videoripresa, il suono, il montaggio, che ci faccia percepire l’importanza del ritmo visivo. Per farlo, mettiamo
al centro non un linguaggio (le immagini, i suoni, il video), ma un suo “dialetto”, cioè un genere particolare.
Ci sono vari generi filmici, ma uno, il clip musicale, ha innumerevoli vantaggi per un lavoro a scuola: è breve, i ragazzi lo apprezzano, ha una grammatica molto libera, perdona gli errori, non ha problemi di ripresa e montaggio audio, è facile ed entusiasmante da distribuire al proprio pubblico extrascolastico.
Al contrario di altre forme artistiche sperimentali, purtroppo poco popolari, attraverso i clip musicali siamo esposti a centinaia di esempi creativi, sperimentali o comunque non conformisti che in altri contesti
non sarebbero perdonati; anzi, in questo campo di solito più sei “strano”, meglio è. Last but not least c’è
molto lavoro in post-produzione: la “cosa” di un videoclip è il confezionamento.
È una postproduzione molto auto-pedagogica, in cui continuamente impari guardando quello che stai
facendo. Molto alla Bruno Munari, nel senso del “giocare sul serio”.
Questo clip non è uno spot
Certo, il genere funziona a livello di massa come promozione di quella canzone, di quel cantante, di tutta l’industria che ruota intorno al cantante, che è “tanta roba”: concerti, dischi, canali digitali, sale, indotto… Certo, è fondamentale per la costruzione divistica e l’artista (che piaccia o no a noi e anche a lui) è un
prodotto.
Tuttavia è un genere a parte, mille volte più creativo (potenzialmente) del classico spot pubblicitario che
vediamo ogni giorno in TV, che anch'esso è breve ma è un genere molto meno efficace per un discorso
educativo: ha retoriche ed estetiche più stereotipate (e più stereotipanti) ben poco educative da emulare; sottende una sottigliezza psicologica finissima ma perversa, con scopi manipolatori; esprime una professionalità specializzatissima con budget inconcepibili, che rende impietoso ogni paragone col dilettantismo empirico e coi mezzi minimalisti che in educazione sono un valore.
Anche in generale, il clip musicale non somiglia al resto del marketing.
Come il marketing veicola look, atteggiamenti, stereotipi, modelli del corpo, valori, agisce in maniera più
diretta e pervasiva sugli stili di vita, sulla scelta delle qualità da desiderare. Quindi dovremmo trattarlo
addirittura con più sospetto e pregiudizio del resto della pubblicità, anche perché spesso è fruito inconsciamente, è una colonna sonora e anche visiva che ci accompagna nei locali, nei bar, in un angolo del
monitor mentre faccio qualcos’altro. Una fruizione inconscia filtra più facilmente attraverso la coscienza
e veicola più pesantemente i modelli che manipolano il nostro immaginario. Specialmente se è sinestetica e qui oltre ai suoni e alle immagini c’è il corpo che sente il ritmo, spesso che balla, magari nella percezione immersiva degli effetti luminosi da discoteca.
E i modelli esistenziali della maggior parte dei clip non sono proprio edificanti: donne sexissime, giovani
palestrati, ostentazione di auto, piscine, lussi vari… insomma: quello che i poveri immaginano che sia il
mondo dei ricchi. Ci sono produzioni violente, omofobe, razziste, misogene che hanno tra il pubblico milioni
di adolescenti, spesso culturalmente poco difesi… appunto: il compito dell’educatore è generare anticorpi.
È solo un gioco, sul serio
Dunque dovremmo avere dei sani pregiudizi, eppure ci sono due aspetti che ci fanno pensare al clip come
a un divertente giocattolo, con cui vale assolutamente la pena di confrontarci in un percorso educativo.
Il primo è che gli stereotipi sono così manifesti da essere riconoscibili, decodificabili, hackerabili, ad esempio portandoli in parodia. Specialmente per ragazzini che hanno seguito Selfie Awareness (vedi sul sito di
One-frame Movie), manipolare la costruzione divistica del proprio personaggio, o di quello di un amico,
può essere un atto di ironia, un simpatico apprendistato a non prendersi troppo sul serio.
Il secondo è che per sua natura il clip richiede l’esercizio della creatività e una certa continua variazione
di stili, linguaggi e registri. Il tempo breve incoraggia a cimentarsi con l’autoproduzione. L’uso (e abuso)
di tecnologie low-fi anche da parte dei professionisti legittima la sperimentazione ingenua delle tecnologie. Poi se invece di vedere i prodotti più tamarri vediamo quelli di più alto livello, abbiamo un elenco sterminato di contaminazioni tra video-arte di avanguardia e star della pop music. Spesso eccellenti.
In questa stagione della storia delle arti, è quasi ovvio dire che l’arte “naturale”, nel senso di quella quoti-
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dianamente esposta all’esperienza, è multimediale. Le muse lavorano insieme; è finita la condizione che
per secoli si è considerata normale di vedere separata la pittura dalla poesia, dalla musica strumentale, eccetera… l’arte mono-mediale oggi è un’eccezione, non la regola.
A partire dagli anni sessanta, la videoarte è stata molto di più che la semplice fuga di alcuni pittori dalla
tela al tubo catodico. Basta guardare la voce Videoarte1 su wikipedia per trovare decine di link di ogni genere e arte: musicisti, performer, scultori, architetti, coreografi e soprattutto tanti che in una di queste
etichette starebbe stretti.
Il senso del tempo diventa importante. Se prima la musica era l’arte del tempo e la pittura l’arte dello spazio, da quel momento in poi ci sono le velocità, le ripetizioni e i ritmi anche nell’immagine: è una rivoluzione estetica, concettuale e anche degli stili di fruizione dell’arte da parte del pubblico.
Resta il salto epocale dall’avanguardia analogica in cui cercavamo di superare i limiti delle tecniche (in cui
l’artista sfidava i propri strumenti cercando quel suono inaudito dallo strumento musicale, quell’uso anarchico della parola, quella trasgressione stilistica della pittura, ecc.) all’arte digitale, in cui tutto è possibile, non ci sono più limiti tecnici da superare, la sfida diventa dare un senso all’onnipotenza (quasi) totale che ci viene regalata dal mezzo tecnico.
Questa differenza è immensa e separa drasticamente l’arte del ‘900 e quella di questi decenni. È cambiato il senso dell’azione artistica e spesso anche il suo scopo; molte opere rivoluzionarie di pochi decenni fa,
che hanno cambiato la storia dell’arte, oggi sembrano impietosamente datate e a volte perfino accademiche. Resta tuttavia l’atteggiamento principale, che è quello giocoso. Quello può, deve restare, è il motore
spontaneo che ci porta a concentrarci sulla creazione.
Infatti anche in questo caso, il metodo è quasi sempre usare l’apparecchiatura - il device - come giocattolo.
Spesso si è paragonato il processo giocoso dell’artista e quello del bambino: in entrambi è fondamentale
la scoperta, la trouvaille, il fare per la gioia stessa del fare; in entrambi c’è la concentrazione, l’imparare facendo, la costruzione da zero di stili e grammatiche, un profondo contatto con i propri livelli profondi psicologici simbolici.
Poi, è ovvio, l’artista e il bambino hanno scopi diversi, coscienze diverse del proprio atto, diversi pubblici,
diversi ruoli sociali. Un pre-adolescente, un adolescente che si cimenta con un’arte digitale è al confine
tra questi due modi di “giocare”. Dobbiamo ammettere (per statistica) che in molti casi sta per perderli
entrambi; quando succede è un peccato, troppi credono che adultità faccia rima con seriosità: quindi con
premura, superficialità, analfabetismo funzionale, iperspecializzazione… È un peccato per lui e per tutti
specialmente in questa epoca, in cui il telefonino continuerà a usarlo.
All’inizio fu la musica
Per un videoclip, il punto di partenza è il brano musicale. La creatività di questo progetto nasce dal confronto con un messaggio di altri, da un testo e da una musica scritta da autori. Il videoclip non crea senso dal nulla, ma aggiunge un livello di significati ad un messaggio già “denso”. Il primo lavoro è dunque
confrontarsi con un testo musicale, con la sua intenzione, se possibile anche direttamente con i suoi autori.
La situazione più intrigante è quella di creare un videoclip per un brano che non ne ha già uno, ancor meglio se il brano originale di una giovane band. Ma anche lavorare su un classico (magari ignoto ai partecipanti) può anticipare la sorpresa del confronto con un videoclip “d’autore”.
Se si lavora con una band, riprendere un gruppo che suona dal vivo significa ovviamente avere una gran
parte del lavoro già fatto. Ma non è facile avere una band a disposizione, e, se la si ha, non è facile riprenderla decentemente in video e in audio.
Ovviamente si può prendere qualcosa di già fatto nella musica mainstream, ma è solo una delle mille possibilità e, didatticamente, è forse la meno interessante.
Attenzione alla durata: molto meglio un brano corto (anche di solo un paio di minuti e perfino meno) che
chiederà un montaggio più breve, ma lascia più tempo per l’attenzione ai dettagli.
Dopo aver ascoltato, cercato di capire, ri-ascoltato, immaginato, discusso, ripreso… solo allora finalmente accendiamo il computer e accediamo ai semilavorati: è il momento di selezionare e mettere in fila,
nell’asse del tempo, i pezzettini.
Servono tanti pezzettini per costruire un discorso
To clip in inglese significa tagliare. Il grosso lavoro per montare un clip è quello di prendere decine di minuti (o di ore) di videoregistrazione, accendere il computer, trarre molti frammenti brevissimi e metterli in sequenza. A monte c’è il tema (annoso) del progetto: cosa è meglio fare, improvvisare combinando via via quello che piace o fare uno storyboard generale? Gli artisti spesso dicono che usano il primo sistema, ma non è vero: anche se non hanno scritto una parola, in testa hanno già le idee molto chiare; è
vero però che solo quando vedono “come funziona” una certa idea, la sviluppano.

1 https://it.wikipedia.org/wiki/Videoarte
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A scuola lo storyboard (generato “a tavolino”) permette non solo di progettare meglio l’idea, ma anche
di prepararla, di assegnare i vari compiti (o meglio auto-assegnarseli all’interno del gruppo), di arrivare al
montaggio avendo già predisposto una selezione del girato già sgrossata dalla maggior parte dei minuti inutili. Ma il progetto non sia mai vincolante, consideriamolo un canovaccio non troppo imperativo,
perché una parte molto bella del lavoro è quella di vederlo nascere e modificarlo in itinere, via via che scopriamo che quell’idea non funziona o che quell’altra sarebbe migliore.
Prima di selezionare e montare, serve ovviamente del buon materiale di partenza; cioè:
– Buono come qualità tecnica: stiamo parlando spesso di videoriprese fatte col telefonino e non con videocamere costose, fatte da dilettanti e non da esperti, comunque serve almeno una buona luce, la
ripresa che non balla, il soggetto a fuoco stagliato dal fondo, ecc.
– Buono come singolarità del soggetto: sono più interessanti immagini che in qualche maniera siano
speciali, diverse da quello che vedi ogni giorno; oppure quelle molto quotidiane, ma speciali perché lo
spettatore ci si riconosce profondamente.
– Buono nel senso di espressivo: se riprendo un volto, che sia chiaro quale sentimento manifesta. Se
riprendo un paesaggio, un luogo, un oggetto, mi deve dire qualcosa.
– Possiamo anche prendere foto, disegni, segni, tutto ha diritto di ospitalità. Ma attenzione alla proprietà intellettuale e ai diritti d’uso delle immagini che scarichiamo; vedrete che spesso tra le immagini libere da copyright si trovano cose più interessanti e meno a cliché.
Sì, serve un po’ di lavoro noioso per fare un prodotto non noioso
Ora dobbiamo ragionare più da maratoneti che da centometristi: eccoci arrivati al montaggio, pochi frammenti per creare un “tutto”. L’esercizio della sineddoche, del campionamento, in un’epoca di overdose di
stimoli, è un bell’allenamento mentale: dobbiamo selezionare un pezzettino che ha senso, spesso uno
qualsiasi tra i tanti simili, e collocarlo nel filmato.
La colonna vertebrale è la musica, quindi le costole visive dovranno andare a ritmo, i tagli collocarsi al
punto giusto.
Quasi sempre funzionano frammenti molto brevi, quindi ne servono tanti. Per vedere e rivedere anche
una decina di minuti di “girato” occorre passare le ore. I ragazzi ci starebbero (è faticoso ma motivante)
ma il problema è l’orario scolastico che “va lungo”: meglio sgrossare prima. Anche perché è un lavoro
stancante: tipicamente, dopo un po’, il cervello non riesce più a ricordare a che punto del “girato” era quel
tale frammento.
Evitiamo di correre, quindi; lasciamo tempo al montaggio. Questo è uno dei due motivi per cui è molto meglio un clip di un minuto e mezzo curato bene che uno arrangiaticcio di tre minuti. Il secondo motivo è che i tre minuti di un clip arrangiaticcio non finiscono mai: all'interno di quel linguaggio sono tantissimo tempo di una noia mortale.
Lasciamo i ragazzi all’ascolto dell’ispirazione, dello spunto, il montaggio non sia mai un passaggio noioso
e tecnico. Facilitiamoli a provare e riprovare, modificare le soluzioni.
Insomma lasciamo che si divertano a fare qualcosa di curato. Perché se non si divertiranno, il clip sarà
noioso: è fatale.
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Traguardi di apprendimento

Traguardo di apprendimento focus Tecnologie a media
– Capire i media e i loro contenuti, in particolare:
• avvicinarsi al linguaggio cinematografico e della musica,
• saper leggere in modo critico le intenzioni dei principali messaggi mediali.
– Saper comunicare attraverso i media, in particolare, tramite il video.
Indicatori di raggiungimento del traguardo
– I partecipanti sono un grado di definire esplicitamente il messaggio di un brano musicale contemporaneo (una canzone), considerano testo e musica. Sono in grado di progettare un supporto visivo video che accompagni il brano musicale compiendo scelte consapevoli.
– I partecipanti sono in grado di progettare e realizzare un video che usi in maniera efficace il montaggio e la sequenza narrativa delle immagini.

Traguardi di apprendimento correlati Tecnologie e media
– Produrre media e contenuti mediali, in particolare:
• saper ponderare i possibili effetti dei propri contenuti mediali,
• saper sperimentare le varie opportunità che offrono i media e saper discutere dell’esperienza
		vissuta.
– Produzione e presentazione, in particolare:
• scegliendo fra i mezzi a disposizione, saper utilizzare quelli appropriati e attuali, per esporre il
		 proprio pensiero o il proprio sapere,
• essere in grado di condividere la propria produzione e di lavorare in un ambiente collaborativo per
		 produrre materiale digitale.
– Migliorare l’uso dei sistemi informatici.

Traguardi correlati per gli apprendimenti disciplinari
Educazione visiva
– Argomentare le proprie scelte espressive e tecniche.
– Riflettere sulla costruzione del senso nel rapporto tra suono e immagine.
Educazione musicale
– Riconoscere i messaggi e le emozioni trasmesse da un brano musicale.
– Conoscere criticamente il genere del videoclip musicale.
Alfabetizzazione digitale e ai media
– Analizzare criticamente messaggi audiovisivi complessi, inserendoli anche nel loro contesto culturale .
di riferimento (in relazione ad es. ai generi musicali).
– Riconoscere le caratteristiche tecniche di un videoclip musicale.
– Usare con consapevolezza le regolazioni base della videocamera dello smartphone.
– Usare gli strumenti base del montaggio video.
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Traguardi correlati per le competenze trasversali
Conoscenza di sé
– Articolare i propri limiti e le proprie potenzialità e riflettere sui propri stati d’animo.
– Tenere conto del contesto d’azione e adattarsi alle sue peculiarità.
Comunicazione
– Riflettere sui vari linguaggi (visivo, musicale, verbale) e sulla relazione tra di essi.
– Elaborare consapevolmente messaggi complessi utilizzando diversi media.
Pensiero creativo
– Mobilitare le proprie risorse in funzione del progetto da realizzare.
Sviluppo personale
– Messa a fuoco degli scopi e attivazione di strategie di azione (progettualità).

Obiettivi di conoscenza e abilità
Conoscenze
– Elementi base nell’uso della telecamera e nel montaggio video.
– Struttura di un videoclip musicale.
Abilità
– Girare video in maniera consapevole.
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Prima di cominciare

Suono e immagine
La grande diffusione di YouTube (quel quale, secondo le statistiche del rapporto JAMES 2016, gli adolescenti passano circa l’80% delle 3 o 4 ore che spendono online ogni giorno) ha reso il consumo di brevi video di
ogni genere una pratica quotidiana. Anzi, oggi il video è forse il linguaggio che i giovani sentono più prossimo: quando si cerca un’informazione, la si cerca nei video, prima che nei testi.
Music Clip crea un’opportunità di riflessione sul linguaggio video tramite un percorso progettuale su un
genere particolare, il videoclip musicale. A tema viene quindi messa l’immagine in movimento, ma non a
partire da un foglio bianco, bensì come apparato comunicativo che sostiene un senso predefinito, cioè
quello della canzone o del brano musicale.
L’arrivo di Musical.ly ha proiettato molti adolescenti nel mondo del videoclip musicale, spesso scimmiottando gli artisti del jet-set, oppure riducendolo ad un lavoro più o meno riuscito di lip-synch e balletto
sensuale.
I partecipanti mettono in gioco la loro esperienza della musica, che oggi spesso viene consumata in bassa qualità e con dei video. Vengono messi nel ruolo di videomaker – da registi a cameramen a montatori – e gli viene affidata una responsabilità comunicativa complessa: rendere ragione con le immagini del messaggio di una canzone scritta e registrata da altri. Il tutto senza usare materiali preconfezionati, scaricati da qualche sito in barba alle regole del copyright, ma creando da zero l’intero mondo visivo
che hanno progettato.
Tempo
Il percorso base completo di Music Clip si svolge sull’arco di circa 30 ore di attività, che possono essere
estese fino a 40 attivando gli approfondimenti, o ridotte a circa 20 con un itinerario minimale. Molto
dipende dalla durata dei brani musicali su cui si lavora: il percorso è tarato su brani di circa 3 minuti. Il percorso si adatta dunque a una settimana progetto, ma può anche essere distribuito su più settimane, adattandosi a una griglia oraria (fatto salvo che, per essere efficaci nelle riprese e nel montaggio, è più utile
avere blocchi di almeno mezza giornata.
Tecnologie
Music Clip è stato pensato proprio per integrare i dispositivi tecnologici “di tutti i giorni” in un percorso creativo.
Ogni partecipante (o almeno ogni gruppo) dovrà quindi avere a disposizione uno smartphone o un tablet
dotato di fotocamera. Prima di cominciare bisognerà chiedere a ognuno di verificare che il proprio dispositivo abbia spazio di memoria sufficiente per registrare dei video. All’inizio del percorso sarà bene negoziare con i partecipanti delle regole d’uso (ad esempio, di tenerlo in modalità aereo durante il lavoro; o di
metterlo via spento o muto durante le attività in cui non viene utilizzato).
È importante definire come passare le immagini dai dispositivi dei partecipanti su un archivio condiviso:
questo può avvenire collegando gli smartphone via cavo a un computer, o aprendo uno spazio condiviso
di archiviazione accessibile via rete (come DropBox o Google Drive), oppure ancora chiedendo di inviare le
immagini a un indirizzo email unico, gestito dal docente (ev. con WeTransfer o un altro servizio analogo).
Si tratta, in ogni caso, di soluzioni che non implicano costi particolari.
Il montaggio di un videoclip è un’operazione complessa che richiede un lavoro “di fino”. Questa fase È
meglio che sia prevista in una sala computer, o almeno con dei portatili con programmi come iMovie,
DaVinci o OpenShot (o programmi di editing video professionali). Secondo la complessità dello strumento scelto, sarà opportuno pensare a delle brevi sessioni di presentazione delle funzionalità chiave (importazione dei file video, taglio e montaggio, inserimento dei titoli, esportazione), o di allestire delle mini-guide con i passaggi chiave, che restino a disposizione dei gruppi.
Spazi
Questo percorso richiede uno sforzo significativo nelle riprese. Perché non si creino unicamente video
con setting “scolastici”, sarà bene prevedere la possibilità di uscire dal contesto scolare. In fase progettuale, bisognerà anche trovare soluzioni adattabili e considerare che, se si gira in un determinato giorno, non
si potrà avere la certezza che ci sarà il sole o la pioggia.
Per girare in interno, sarà utile predisporre uno spazio di set molto semplice (con un fondo bianco o nero di almeno 4m x 2m, sostenuto da pannelli o da una lavagna), meglio se attrezzato con dei faretti.
15

Materiali didattici
Molte delle attività descritte in questa guida usano materiali didattici particolari (immagini, video, ecc.)
che sono disponibili sul sito www.oneframemovie.supsi.ch. Questi materiali sono liberi da diritto d’autore per l’uso didattico; vanno intesi come dei suggerimenti: Il docente è libero di scegliere altre immagini o sequenze che meglio si adattano al suo contesto professionale.
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Attività

Le sezioni seguenti descrivono delle fasi del percorso Music Clip. Ogni fase è composta di più attività.
All’interno di ogni fase, la sequenza delle attività è significativa, e dovrebbe essere rispettata. Le fasi, tuttavia, possono essere organizzate in diversi modi su un ipotetico calendario di lavoro, sovrapponendosi
e alternandosi in alcuni momenti.
Le fasi sono strutturate secondo questa logica:
– Condivisione di senso (fase 1)
– Allenamento (fasi 2-4)
– Realizzazione (fasi 5 e 6)
– Riflessione (fasi 6 e 7)
In ogni fase di allenamento è inscritta comunque una dinamica di mini-progetto, che si conclude con un
prodotto non “finale”, ma concreto e osservabile. Questi progetti si distinguono, sia per complessità che
per valore, dai “capolavori” prodotti nella fase di realizzazione.

Due osservazioni
Prima di incominciare, due note generali che valgono per tutte le attività in cui si usano materiali audiovisivi.
–

Music Clip ha anche lo scopo di introdurre al mondo della musica “leggera” contemporanea: offre
diversi spunti per lavorare sulle immagini associate a pop, rap, rock, heavy metal, musica elettronica, ecc. Per questo è importante, quando il lavoro prevede l’uso di immagini di videoclip, portare sia
esempi attuali (che “accenderanno” i partecipanti, come Sfera Ebbasta, JLo, ecc.), sia classici “intramontabili” (Queen, ABBA, ecc.).

–

Lavorando su brani musicali è importante insegnare ai partecipanti l’esistenza dei diritti d’autore. Può
essere anche occasione di discutere sulle norme vigenti e sulle ragioni sottese alla legislazione.
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1. Condivisione di senso / LA SFIDA
La prima fase consiste nel lancio della sfida, che genera il contesto di lavoro e di apprendimento per tutto il percorso. In questo percorso si inizia a mettere a tema il videoclip musicale e il rapporto tra musica e immagini.

Attività 1.1. Cosa racconta una canzone
Obiettivo

Mettere in moto l’immaginazione tra video e musica

Modalità

Ascolto, visione di un video, discussione

Durata

45’

Materiali

Un brano musicale e il suo videoclip

Per entrare in materia, la cosa migliore è confrontarsi con un autore. In questo caso, si può iniziare proponendo un ascolto di un brano di musica “leggera” (rock, pop, rap) che i partecipanti non conoscono e
chiedere loro di ascoltarlo con gli occhi, cioè cercando di vederlo in immagini. Dopo un primo ascolto, e
la seguente condivisione delle immagini di ognuno, sarà possibile distribuire il testo e leggerlo con calma
(eventualmente tradotto). Dopo questo lavoro, le immagini mentali di ciascuno si evolvono precisandosi
o trasformandosi.
A questo punto sarà possibile guardare insieme il videoclip originale della canzone e confrontarsi con la
scelta dell’autore. Corrisponde con le “nostre” immagini? Quanto spazio è dato alla storia e quanto alla band
o all’artista? Che atmosfere e ambienti vengono messi in scena? Come dialogano testo, musica e immagini? Sarà importante far notare che un videoclip è un messaggio complesso, perché lega insieme un testo
(scritto da un autore), una musica (scritta da un compositore) e delle immagini (pensate da un regista ma
nate dal lavoro collettivo di tante professioni).

Attività 1.2. Giriamo un videoclip!
Obiettivo
				

Lanciare la sfida del percorso
Creare un collegamento con le pratiche digitali dei partecipanti

Modalità

Discussione

Durata

15’

Materiali

_

Questo breve momento all’interno del percorso serve a condividere l’obiettivo progettuale del lavoro:
creare un videoclip in solo 3 giorni di lavoro (più uno di “allenamento”), ma un videoclip “vero”, che cioè
aggiunge significato al brano musicale. Può essere utile qui fare riferimento ai tanti videoclip “fake” che
si trovano su YouTube, in cui si commenta una canzone con una sequenza di immagini statiche senza
coerenza o stile unitario; o a Musical.ly o a TikTok (se noto e usato dai partecipanti), i cui video caricati dagli utenti assomigliano spesso più a dei karaoke che a dei veri videoclip: spesso qui la sostanza dell’immagine è una persona che canta: il visivo non entra in dialogo con musica e testi.

Approfondimento 1. Come è nato il videoclip
Possiamo approfondire la storia del videoclip, le cui linee fondamentali sono riassunte anche su Wikipedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Videoclip
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2. Allenamento / IL SUONO HA UN CORPO
Anche se lo diamo spesso per scontato, rappresentare un suono non è un’operazione triviale – così come non lo è
rappresentare una sensazione fisica o tattile. In questa fase si parte dall’elemento più semplice, il suono come onda
e ci si interroga su cosa sia un suono.

Attività 2.1. Il suono si tocca
Obiettivo

Sviluppare il concetto di “suono” come realtà fisica, non solo legata all’udito

Modalità

Esperimenti

Durata

30’

Materiali
				

Un piatto di un set da batteria (ride o crash)
Altre idee di esperimenti con il suono [M1]

Durante la scuola elementare solitamente i bambini imparano che il suono è un’onda che si propaga attraverso lo spazio, ma spesso ne hanno comunque un’idea piuttosto astratta. In questa attività si cerca
di far fare esperienza della fisicità del suono.
Una prima esperienza può essere di auto-osservazione: cosa succede quando emettiamo un suono, parliamo o cantiamo? Se mettiamo la mano sulla nostra gola, sentiamo le vibrazioni (le onde) che generano
il suono.
Un grosso piatto da batteria può offrire l’occasione di “toccare con mano” il suono: mettendo in vibrazione il piatto con un colpo, si può poi avvicinarsi per sentire il suono che continua, anche quando non lo
sentiamo quasi più. Si può anche appoggiare una mano sul piatto, e sentire la vibrazione che sale lungo il
nostro braccio.
Altri esempi di attività che lavorano sulla fisicità del suono sono disponibili in M1.

Attività 2.2. Riso da ridere
Obiettivo

Sviluppare il concetto di “suono” come realtà fisica, non solo legata all’udito

Modalità

Esperimenti

Durata

30’

Materiali
				

Un tamburo (ad es, un rullante)
Una manciata di chicchi di riso

Se nell’attività 2.1 abbiamo osservato dei suoni esterni, in questa attività usiamo la voce per spostare degli
oggetti: quasi un trucco di magia! Si prenderà un tamburo (ad esempio un rullante privato della maglia
metallica, ma va bene qualsiasi membrana, anche del domopack trasparente steso su una ciotola) e si
metterà sulla pelle una manciata di chicchi di riso (meglio se con chicchi piccoli e leggeri). Ci si potrà avvicinare al tamburo e gridare, emettendo una nota lunga e intensa: le pelle andrà in vibrazione e il riso
comincerà a saltellare allegramente sul tamburo.
Questo esercizio – divertente e liberatorio, dato che bisogna gridare a squarciagola – può essere fatto
da un singolo e da un gruppo: il riso ballerà con tanto più entusiasmo quanto più il suono sarà intenso.
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Attività 2.3. Il suono si può vedere
Obiettivo
				
Durata
Materiali
				

Sviluppare il concetto di “suono” come realtà fisica, non solo legata all’udito
Introdurre l’idea che un suono si possa anche vedere e che abbia una “sua” forma
45’
File audio con “onde sonore esemplari” [M2]
Un computer con il programma Audacity e un proiettore

Se le attività precedenti hanno raccontato il suono come forza che agisce sugli oggetti, in questa cerchiamo di capire che forma visiva abbia il suono in sé stesso. Ci aspettiamo dunque che suoni diversi abbiano
forme diverse: suoni forti o deboli, suoni alti e bassi, sequenze ritmiche e note lunghe, ecc.
Per verificare questa ipotesi possiamo prendere alcune tracce audio molto diverse tra loro (alcuni esempi sono disponibili in M2), e possiamo chiedere ai partecipanti di disegnarle con una forma. Possiamo poi
aprire i file audio con Audacity (o un altro editor di suoni) e osservarne l’onda: riconosceremo il ritmo,
l’intensità, la durata, ecc.
Dopo aver fatto questo percorso con alcuni suoni, si può invertire la rotta: riusciamo a descrivere un suono osservandone la forma d’onda, senza averlo prima sentito? Siamo in grado di indovinare come fa?
Questo lavoro può essere esteso e diventare ancora più motivante se il lavoro viene svolto su suoni proposti o registrati nell’ambiente dai partecipanti stessi.

Approfondimento 2. La fisica e la descrizione dei suoni
Abbiamo toccato con mano e visto coi nostri occhi che il suono non è labile ed effimero come sembra: è
energia che si sposta in un fluido – l’aria- e che fa vibrare le membrane; i nostri timpani sono membrane. Queste attività aprono lo spazio a numerose possibili piste di approfondimento sulla fisica delle onde
e del suono (ad es., l’effetto doppler), ma anche alla descrizione dei rumori e dei suoni musicali (altezza,
timbro, intensità), ecc. Per i più piccoli, possono invece essere occasione per acquisire del lessico specifico per descrivere esperienze sonore.
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3. Allenamento / IL SUONO E LE IMMAGINI
Il rapporto tra suoni e immagini affonda le sue radici nel tempo. Questa fase propone un percorso prima di conoscenza di artisti ed esperienze che hanno messo in relazione suono e immagini e quindi di messa alla prova a piccoli gruppi.

Attività 3.1. Pitture sonore
Obiettivo
				
				

Confrontarsi con il lavoro di artisti visivi che hanno lavorato sul suono
Scoprire il potenziale comunicativo delle immagini per comunicare esperienze
non visive

Modalità

Presentazione e discussione di opere

Durata

30’ – 60’

Materiali

Pitture sonore: immagini delle opere di artisti [M3]

In questa attività ci si confronta con il lavoro di artisti che hanno tradotto in immagini dei suoni: è una
pratica tutt’altro che rara nelle arti figurative. I materiali proposti (M3) presentano opere di Matisse, Pollok,
Balla e Kandinsky, ma è possibile inserire anche altri autori. Sarà importante lavorare sulle opere e lasciar
entrare i partecipanti nei quadri, stimolandoli a immaginarsi il suono che questi autori hanno voluto rappresentare. Qualche elemento di contesto storico e culturale sarà d’aiuto in questo lavoro, anche se non
deve diventare il centro dell’attività.
Un’altra pista possibile è quella di lavorare sul ballo e mostrare come scenografie e coreografie interpretino certe musiche (passano magari da quelle esplicitamente narrative a quelle meno).

Attività 3.2. Musiche visive
Obiettivo
				

Confrontarsi con il lavoro di musicisti che hanno raccontato immagini con la musica.
Elaborare il rapporto tra suoni e immagini

Modalità

Ascolto e discussione di opere

Durata

30’ – 60’

Materiali

Musiche visive: brani musicali [M4]

Questa attività inverte lo specchio rispetto all’attività 3.1. e propone l’ascolto di brani musicali, in particolare di musica classica, in cui gli autori hanno esplicitamente cercato di raccontare o suggerire delle immagini (una selezione è disponibile in M4).
La modalità di ascolto è quella dell’attenzione e dell’immaginazione: si potrà proporre il brano senza dichiarare prima cosa descrive, e raccogliere poi le impressioni dei partecipanti, per rivelare l’intenzione
dell’autore solo alla fine.
Un approfondimento molto più intenso di questo lavoro di ascolto si puà fare col “gioco dei pianeti” (lo
trovate in questa collana in Sound Score, al punto 2.2), molto efficace per introdurre i bambini e i ragazzi
alla musica colta.
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Attività 3.3. Guarda che suono: i mini-clip
Obiettivo

Avviare il processo creativo di trasposizione di un suono in immagini.

Durata

1h

Materiali
				
				

Videocamere o smartphones
Computer per il montaggio.
Mini-clip: estratti musicali [M5]

In questa attività si passa all’azione: iniziamo a cimentarci con dei mini-brani musicali. Il materiale M4
propone una selezione (modificabile e integrabile) di estratti di brani musicali pop e rock senza canto,
della durata di 10’’-15’’. Il compito dei partecipanti, divisi in squadre di 3 o 4 membri, sarà visualizzare questi suoni, creando un mini-clip.
Per snellire il lavoro, è possibile dare la regola di evitare il montaggio: bisognerà fare una registrazione in
piano sequenza (quindi senza tagli; in realtà molti hanno app di montaggio già sul telefono e, se avranno
tempo, sarà possibile fargliele usare comunque).
L’approccio più naturale dei partecipanti sarà quello di immaginare una situazione e di raccontarla, seguendo un approccio narrativo e interpretando quindi l’estratto musica come colonna sonora di un avvenimento o situazione. Sarà però possibile proporre anche altre piste, come ad esempio la visualizzazione di una qualità del suono (è duro, morbido, sinuoso, …?), o di un personaggio, o di un’emozione.
Dopo aver girato, potrà essere il formatore a combinare audio e video (se non si taglia, si tratta di un lavoro di pochi minuti per ogni squadra).
La visione dei mini-clip sarà occasione di discussione e confronto sulle varie scelte creative e sulla realizzazione. Per far lavorare al meglio l’immaginazione di tutti, si potrà far sentire prima l’estratto sonoro senza vedere le immagini e poi mostrare la soluzione visiva proposta dal gruppo.
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4. Allenamento / IL VIDEOCLIP COME GENERE
Un film può essere tante cose: una storia d’amore, un’avventura, una guerra, un documentario, ecc. Cosa è esattamente un videoclip? In quali modi è possibile trasformare la musica in immagini? Questa fase propone un percorso
di scoperta del genere videoclip.

Attività 4.1. Un videoclip, tanti videoclip
Obiettivo
				
				

Prendere consapevolezza che il genere videoclip abbraccia tipi di prodotti
molto diversi tra loro.
Riflettere sulle diverse scelte creative ed estetiche possibili per un videoclip.

Modalità

Visione di videoclip, analisi e discussione

Durata

45’

Materiali

Selezione di videoclip diversi [M6]

Entrare nel genere dei videoclip è un’attività arricchente e entusiasmante, che ognuno può interpretare a
partire dai propri gusti musicali. L’obiettivo è mostrare videoclip molto diversi tra loro, sia nella realizzazione
che nella concezione (eventualmente, con i più grandi, abbinandoli anche ai generi musicale e ai diversi
periodi storici).
Dopo aver visto alcuni clip, si potrà lavorare induttivamente con il gruppo per identificare quali sono le
caratteristiche comuni tra essi e quelle che li differenziano (senza discutere della musica, ma solo di come
le immagini si relazionano con essa).
Tra gli elementi comuni emergerà sicuramente l’analogia tra ritmo visivo e ritmo musicale (veloce/lento),
e anche tra atmosfera visiva e musicale (triste/allegro).
La raccolta M5 offre una selezione di videoclip che combinano i seguenti elementi visivi: ognuno dà prevalenza a uno o due in particolare
1. Gli artisti che suonano/ballano dal vivo
2. Gli artisti che suonano/ballano in studio o in una situazione costruita
3. La narrazione di una storia per immagini (legata al testo o meno)
4. Effetti visivi speciali, per creare meraviglia
5. Metafore e analogie al testo
6. L’uso di tecniche particolari di visualizzazione (ad es, la stop-motion)
Ci possono essere anche altri elementi visivi, ma è importante notare che spesso i videoclip combinano o
intrecciano più elementi con un ritmo visivo analogo al ritmo del brano musicale.

Attività 4.2. Un videoclip che ti piace
Obiettivo
				
				

Prendere consapevolezza che il genere videoclip abbraccia tipi di prodotti molto
diversi tra loro.
Riflettere sulle diverse scelte creative ed estetiche possibili per un videoclip.

Modalità

Visione di videoclip, analisi e discussione

Durata

Variabile, a seconda del numero di clip che vengono segnalati

Materiali

_
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Questa attività è la naturale prosecuzione di quella precedente: ai partecipanti viene chiesto di portare
un videoclip che a loro piace e di descriverlo secondo le caratteristiche condivise nell’attività precedente.
Prima di mostrare i videoclip, meglio che l'adulto li veda interamente, per evitare immagini che potrebbero
turbare alcuni dei partecipanti.
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5. Realizzazione / I CAPOLAVORI
In questa fase si arriva alla sfida centrale di Music Clip: produrre il videoclip.

Attività 5.1. Incontro con i brani
Obiettivo

Ascoltare e capire le canzoni su cui si lavora

Modalità

Ascolto e intervista alle band

Durata

2h (con 4 band)

Materiali

_

In questa attività i partecipanti incontrano i brani su cui lavoreranno e i loro autori. Le band vengono invitate in classe, si presentano e vengono invitate a parlare sia del loro lavoro musicale, sia della loro vita
privata (o professionale, se non sono musicisti professionisti). Presentano il loro brano, che viene ascoltato. I partecipanti possono fare domande, e sarà utile chiedere com’è nato il brano, chi ha scritto il testo
e chi ha composto la musica, in che occasioni lo suonano, ecc. Sono informazioni importanti per entrare
nello spirito giusto!
Per aiutare questo lavoro sarà opportuno avere i testi dei brani stampati (eventualmente con la traduzione). Dopo il primo ascolto (che consigliamo senza testo per i brani in italiano, ma con il testo tradotto per i brani in altre lingue), sarà utile averlo sotto mano come strumento di lavoro.
Nel caso in cui non sia possibile lavorare con delle band, si potrà comunque presentare i brani, e offrire altro materiale per conoscerne gli autori (sito web, immagini, altri video-clip, videoregistrazioni di concerti,
ecc.). Una soluzione intermedia è conoscere e intervistare la band con sistemi di teleconferenza (come
Skype o Jit.si) usando il proiettore.
Ciò che conta è trasmettere che il brano “appartiene” a qualcuno, ha una sua intenzione, una su atmosfera
e un suo messaggio. Sarà dal confronto con questi elementi di significato che potrà scaturire un buon
lavoro nella produzione del videoclip.
Al termine di questa attività, si potranno creare i gruppi di lavoro. È importante che:
– i gruppi siano equilibrati e non troppo numerosi (4-5 persone),
– ognuno possa lavorare su un brano per lui interessante e intrigante.

Attività 5.2. Soggetto
Obiettivo
				

Confrontarsi con il brano musicale e con il testo
Progettare un prodotto visivo significativo

Modalità

Progettazione a gruppi

Durata

60’-90’

Materiali

Carta e matita

Questa attività pone le basi per lo sviluppo del videoclip e si tratta, in una parola, di definire il soggetto, cioè l’idea sintetica che darà forma al lavoro. Il soggetto può venire espresso in un testo (o una presentazione) di poche frasi. Ad esempio:

28

“La nostra canzone parla della gioia della musica e della danza: invita tutti a scatenarsi. Nel nostro
videoclip avremo un personaggio che rappresenta la musica, e tre ragazze che rappresentano il ballo.
Andranno in giro per la città invitando tutti a fare dei passi di danza con loro.“
Oppure:
“La nostra canzone invita a non rinunciare ai propri sogni, ma a lottare per essi. Nella prima parte del
videoclip mostreremo i nostri sogni, e, scoraggiate, li lasceremo andare. Poi una di noi ci aiuterà a riprenderli. Allora diventeremo una squadra speciale e faremo scrivere su una lavagnetta a tante persone quali sono i loro sogni.”
Dopo aver discusso queste idee nel gruppo, si potrà organizzare un “cerchio delle idee”, in cui ogni gruppo presenta e riceve idee e riscontri dagli altri.

Attività 5.3 Storyboard
Obiettivo
				

Tradurre il soggetto in una sequenza di immagini che segue la struttura del brano
musicale

Modalità

Lavoro a gruppi

Durata

2h

Materiali

Carta e penna

Come trasformare il soggetto in un progetto di realizzazione del videoclip? I passaggi che vengono proposti sono due: (a) la creazione di uno storyboard; (b) la definizione di un piano di ripresa.
Lo storyboard è una rappresentazione grafica “a fumetto” delle inquadrature di un audiovisivo. Il videoclip è un genere caratterizzato da tagli rapidissimi e quindi da un elevato numero di inquadrature (anche 30 o 40 al minuto), e quindi non ha senso disegnarle tutte. Si potrà però creare una timeline della
canzone, che ne mostra la struttura, e poi indicare per ogni fase musicale quali sono le immagini principali
che si vorranno mostrare, come nell’esempio:

Attività 5.4 Piano di ripresa e trovarobe
Obiettivo

Tradurre l’idea in un piano di produzione

Modalità

Lavoro a gruppi

Durata

2h

Materiali

Carta e penna
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A partire dallo storyboard sarà possibile identificare diverse situazioni di ripresa, le cui immagini si intrecceranno poi nel video. Nell’esempio dell’attività 5.3, potrebbero essere:
1. Le protagoniste con i loro sogni / li abbandonano / Jenny glieli ridà
2. Le protagoniste si vestono da squadra speciale
3. Le protagoniste corrono in città, fermano la gente e fanno scrivere i loro sogni a tutti
4. Le protagoniste salgono una scala di sogni
Ecco un altro possibile piano di ripresa per un altro brano.
1. La band suona il pezzo, con i vari assoli
2. Quattro personaggi si incontrano per strada e si raccontano i loro malanni
3. I quattro personaggi vanno insieme al lago e incontrano un panorama meraviglioso.
Sono dunque situazioni che potranno essere filmate indipendentemente le une dalle altre e che saranno poi combinate in fase di montaggio.
La conclusione di questa attività è la stesura di una lista di trovarobe, cioè l’elenco di (a) tutte le location
necessarie, (b) tutti i materiali che serviranno per le riprese e dove si andranno a recuperare. Ad esempio: lavagnetta cancellabile, pennarelli cancellabili, colori da trucco, una corda, un pallone, ecc.
È importante tenere a mente che per un videoclip di 2 o 3 minuti sarà necessario avere in media almeno 50’-60’ minuti di girato, per poter avere la possibilità di scegliere le immagini migliori e fare un montaggio variato.

Attività 5.5. Demo
Obiettivo
				

Mettere alla prova le idee
Iniziare a sperimentare con la telecamera e il montaggio

Modalità

Lavoro a gruppi

Luogo		

Sul “set”, poi in aula computer

Durata

mezza giornata

Materiali
				

Smartphones
Computer per il montaggio

Questa fase consiste nello sviluppo di una demo, cioè di un test di 20’’-30’’ di videoclip.
Si potrà cominciare riprendendo alcuni dei videoclip analizzati nell’attività 4.1 e 4.2, per osservare più in
dettaglio la fattura delle immagini: luci, inquadrature, eventuali movimenti di camera, ecc. Si potrà qui
introdurre alcuni elementi sul linguaggio fotografico (campi, posizione della camera, luci, ecc. ; un materiale di supporto è disponibile nell’itinerario One-frame Movie).
Si passa poi all’azione: ogni gruppo potrà definire gli attori, i cameraman, il regista e fare le riprese (circa
2h). In questa fase il ruolo del formatore sarà sostanzialmente triplice
1. Riportare i partecipanti alla loro idea, senza lasciarsi sviare troppo dal “potremmo anche fare…”: le
idee improvvise sono un valore e andranno considerate nel limite del possibile; ma lo scopo della demo
è di verificare la bontà e fattibilità di un’idea.
2. Nel caso in cui alcune riprese risultino tecnicamente impossibili (ad es., una ripresa al buio, o dall’alto,
ecc.), potrà suggerire soluzioni alternative più praticabili.
3. Stimolare ad essere visivamente audaci: spesso i ragazzi hanno timore di avvicinarsi con la telecamera
per fare un primissimo piano, di coinvolgere dei passanti come comparse, ecc. Bisogna aiutarli ad
andare oltre per realizzare al meglio la loro idea.
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Al rientro, si procederà con un primo tentativo di montaggio (circa 1h.30’), che sarà poi condiviso con il
gruppo, in modo da poter ricevere un riscontro (a) sull’idea, (b) sulla sua realizzazione, in termini di scelte creative e (c) dal punto di vista tecnico, come qualità delle immagini e del montaggio. L’obiettivo non
è valutare, ma fare in modo che ogni gruppo possa terminare l’attività con una lista di idee e consigli per
migliorare il proprio lavoro.
Qualora si voglia rendere più rapida questa fase per motivi di tempo, è possibile anche costruire la demo solo con fotografie, chiedendo ad ogni gruppo di scattare delle immagini emblematiche di ogni
sezione del loro videoclip. In questo modo non si lavorerà sul montaggio, ma sul “mood” del videoclip
(colori, inquadrature, ecc.).

Attività 5.6. Riprese
Obiettivo

Raccogliere le sequenze video richieste dal progetto

Modalità

Lavoro a gruppi

Luogo		

Sul “set”

Durata

da 3h fino ad una giornata

Materiali

Smartphones

Questa fase è sostanzialmente un tempo dedicato a girare le immagini. Il tempo è limitato e si dovranno fare i conti con la disponibilità delle location, con la meteo, ecc. Una semplificazione che il videoclip offre è che non necessita di ripresa audio, e non si avrà a che fare con microfoni, rumori di fondo, ecc.
Sarà però utile avere un riproduttore musicale e delle casse portatili, in modo da poter portare la musica sul set, e riprendere eventuali scene a ritmo (ballo, lip-synch, ecc.).
Il compito fondamentale del formatore sarà qui analogo a quello definito nell’attività 5.5., con in più un
elemento decisivo per il successo del progetto: la gestione del tempo. È capitale che ogni gruppo arrivi al
termine del tempo a disposizione con tutte le immagini che servono per il videoclip.
Al termine dell’attività, si consiglia di provvedere immediatamente allo scaricamento e al salvataggio (ad
es. su un cloud o un disco di back-up) dei file video, per evitare che i dati vengano smarriti o danneggiati.

Attività 5.7. Montaggio
Obiettivo

Montare il videoclip

Modalità

Lavoro di gruppo al computer

Luogo		

Aula computer

Durata

Mezza giornata

Materiali

Computer con software di montaggio video

In questa fase si dedica tempo al montaggio, che avviene a partire dalla traccia audio del brano musicale. La sfida è sincronizzare la musica e le immagini, sia nel macro (sezioni del brano musicale e sezioni video) che nel micro (tagli o eventi nelle immagini dovrebbero avvenire a tempo con il ritmo del brano).
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Questo lavoro richiede una cura certosina e difficilmente può essere svolto a più mani. Per questo, dopo aver impostato il lavoro insieme, il gruppo può dividersi: mentre un paio di persone continuano il montaggio, gli altri possono preparare la locandina, la presentazione del videoclip o i titoli di coda.
Siccome l'esperienza di questa fase del lavoro è importante (tecnicamente e didatticamente), i membri di
ogni gruppo potranno poi alternarsi tra i vari compiti.
Il risultato finale di questa attività sono i videoclip terminati ed esportati in un formato video standard.
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6. Realizzazione-riflessione / L'ESPOSIZIONE
La presentazione dei videoclip prodotti Music Clip ad un vero pubblico è fondamentale per i partecipanti: sono autori
che ricevono il riscontro del pubblico. Il disegno di Music Clip prevede due pubblici: gli artisti che hanno composto
le canzoni (se disponibili) e il pubblico generale. Qualora gli artisti non abbiano potuto essere coinvolti nel lavoro,
sarà possibile magari invitare dei fan degli artisti, che potranno offrire un riscontro diverso da un pubblico generico.
Il vantaggio di lavorare con strumenti digitali è che le modalità di riproduzione e diffusione dei prodotti
possono essere molteplici e a basso costo.
– Il web offre numerose possibilità di diffusione: la più semplice, qualora non ci siano questioni di dati
personali o privacy, è pubblicare i video su un canale YouTube (o usare i canali delle band stesse).
– I social media possono aumentare le possibilità di diffusione. La creazione di una pagina Facebook
ad hoc, piuttosto che la diffusione a contatti su Whatsapp può coinvolgere direttamente i ragazzi. In
questo caso, sarà bene aprire il canale social prima del lavoro, in modo da animarlo e da creare una base di contatti.
Questa fase, che si concentra sulla presentazione al pubblico, diventa automaticamente occasione di valutazione e autovalutazione dei prodotti e del percorso, per avviare una riflessione che potrà essere ripresa nella fase seguente.
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7. Riflessione / RIFLESSIONE
Music Clip è un percorso articolato e ricco. Si concentra su una forte dinamica a progetto, con dei mini-progetti
di allenamento che preparano al “capolavoro”. Come tutti i percorsi didattici a progetto necessita di uno spazio di
riflessione che permetta di prendere le distanze da quanto fatto, guardarlo in prospettiva e quindi prendere consapevolezza degli apprendimenti e degli eventuali ulteriori possibili passi in avanti.
Alcuni momenti di riflessione sono già stati indicati all’interno delle varie attività, in particolare come condivisione dei mini-prodotti di allenamento o delle fasi intermedie del capolavoro. Un altro momento centrale è la preparazione della presentazione, che mette a tema il confronto con il pubblico.
Questa fase è stata pensata proprio per dare spazio alla riflessione dopo il progetto, in qualche modo “a
freddo” e “a bocce ferme”. Di seguito indichiamo alcune modalità di riflessione che possono ben adattarsi
al percorso.
– Componimento scritto: un tema per raccontare il percorso svolto e la riflessione nata sul rapporto
tra musica e immagine. Questo può essere esteso anche fuori dal campo prettamente musicale, coinvolgendo anche il cinema o la pubblicità.
– Analisi di videoclip musicali: un buon lavoro di valutazione potrebbe essere quello di studiare alcuni
videoclip professionali, analizzandone il rapporto tra musica, testo e immagini; o le tecniche di ripresa e produzione; o il “mood” che comunicano.
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Valutazione

Se il percorso avviene in un contesto formale, è possibile introdurre anche una dinamica di valutazione
sommativa, che può considerare diversi aspetti:
–

La qualità del prodotto finale (il videoclip)
a. A livello visivo:
		
Rispetta la grammatica di un videoclip?
		
Ha un adeguato livello qualitativo e tecnico?
b. A livello di progettazione e comunicazione:
		
Il lavoro di riflessione sul brano musicale (musica e testo) è stato svolto correttamente?
		
Il soggetto scelto è rispettoso del messaggio originale del brano?
c. A livello di riflessione:
		
Quale guadagno di consapevolezza viene dimostrato in relazione al rapporto tra musica e imma		
gine e al mondo dei media in generale?
–

La capacità critica, cioè la capacità di valutare il proprio lavoro e quello dei compagni (qui tornano
utili gli elementi di autovalutazione), nonché di analizzare prodotti audiovisivi di terzi secondo criteri consapevoli e strutturati.

–

La capacità di lavorare in gruppo, rispettando le idee altrui e sapendo formulare e accogliere critiche e consigli.
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Risorse

Sono disponibili diverse risorse didattiche a supporto dei docenti ed educatori che vogliono realizzare un
percorso Music Clip.
http://www.oneframemovie.supsi.ch/music-clip/
Diapositive e immagini
M1. Altre idee di esperimenti con il suono: What is sound? (Playlist su YouTube)
M2. Onde sonore esemplari (file MP3)
M3. Pitture sonore (PDF; presentazione con immagini delle opere della storia dell'arte)
M4. Musiche visive (video di brani musicali su YouTube)
M5. Mini-clips: estratti musicali (file MP3 + un video con esempi di realizzazioni dei partecipanti del 2017)
M6. Esempi di videoclip (Raccolta videoclip da YouTube)Video Music Clip
Alcuni esempi di videoclip prodotti nel percorso sono disponibili su
https://vimeopro.com/supsidfa/music-clip (password: musicclip)
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