
	
 
L’EVENTO: NEWSMAKER LAB - La rivoluzione digitale dei nuovi comunicatori 
 
QUANDO: 
4 e 5 maggio 2018 
 
DOVE: 
presso la sede del Goethe-Institut Rom in Via Savoia, 15, 00198 Roma RM 
 
 
 
CONTATTI: 
 

• FILMAKER Associazione nazionale dei Film-makers e Video-makers Italiani 
associazionefilmaker.com 
info@associazionefilmaker.com 
Cel.: 346 2303989 – Valentina Corona 

 
• Goethe-Institut Roma 

goethe.de/italia 
info@rom.goethe.org 
Tel.: 06 844 0051 
 

 
 
 
CHI SIAMO: 
 
 

 

FILMAKER Associazione Nazionale Film-maker e Video-maker Italiani: nasce a Roma nel maggio 
del 2013 e riunisce professionisti che operano da anni nel settore dell'audio-video. Promuove la cultura 
e l'identità del Filmaker. Il filmaker è un documentarista, un montatore, un grafico, un fonico, uno 
sceneggiatore. L'associazione è un NETWORK DI PROFESSIONISTI di alto livello. 

 
 
 

 

Goethe-Institut: l'Istituto Culturale della Repubblica Federale di Germania ha sedi in tutto il mondo, 
promuove la conoscenza della lingua tedesca all'estero e la collaborazione culturale internazionale. 
Favorisce il rafforzamento della sensibilità culturale reciproca, attraverso la realizzazione di grandi 
progetti (comunicazione, arte, teatro, cinema e molto altro ancora) resi possibili dalla collaborazione 
con istituzioni ed altri enti pubblici e privati. 
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Nel momento dello scandalo di Cambridge Analytica che è accusata di aver influenzato le elezioni americane 
e non solo utilizzando i nostri dati e la capillarità della Rete, il 4 e 5 maggio 2018 si svolge a Roma il Newsmaker 
Lab. La complessità dell’argomento e la facilità nella realizzazione delle “nuove news” ci ha spinto a chiederci 
come si raccontano le notizie nell’era digitale. 
 
 
I newsmaker 
I newsmaker sono quelli che raccontano le notizie usando nuove tecnologie e nuove piattaforme. La rivoluzione digitale si è portata 
dietro la nascita di nuovi comunicatori. Il Newsmaker Lab attraverso talk, case history e workshop prova a fare luce sullo stato 
dell’arte del newsmaking.  
 
 
Il newsmaker, una professione o una vocazione 
Ci sono i giornalisti, ci sono i filmaker. I blogger, gli youtuber, gli instagramer. I social media manager e gli influencer. Ma dove finisce 
la passione e inizia la professione? Si può essere giornalisti senza conoscere i nuovi mezzi a disposizione? E si possono raccontare le 
notizie come hanno sempre fatto i giornalisti senza esserlo? Chi è il nostro pubblico? 
 
 
Quali sono i canali di distribuzione del newsmaker 
Le testate mainstream, le testate online. La Rete. Un reportage realizzato da una testa online può competere con quelli delle testate 
nazionali?  
 
 
Newsmaker bugiardi e virali 
L’irresistibile e oscuro fascino delle fake news. I video virali. La condivisione. L’orizzontalità di Internet ha reso la comunicazione più 
democratica o più imprecisa? 
 
 
Newsmaker satirici 
La satira passa per il racconto fulminante del presente mischiando finzione e realtà, parodia e dramma. 
 
 
Gli strumenti del newsmaker 
Gli smartphone, i computer, le videocamere, le reflex. Le app che rendono professionali strumenti apparentemente innocui.  
 
 
Lo zaino del newsmaker 
Il newsmaker può fare tutto da solo? Uno zaino e un unico professionista possono sostituire il lavoro che un tempo era appannaggio 
di un’equipe di persone. Quali sono i pro e quali i contro.  
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IL PROGRAMMA 
 
 
VENERDÌ 4 MAGGIO 
 

• 10-13 / Pane, Media e Fantasia  
Corso di filmaking all’interno del progetto alternanza scuola-lavoro promosso da Aibi. 

 
• 19-22 / Il newsmaker: talk e case history 
Lucia Pappalardo, Enrico Farro, Valerio Nicolosi, Bianca-Maria Rathay, Bernhard Lill, Germana D’Orazio, Angelica Massera, Christian Ruggero, Max Sabini. 
Giovanna Pancheri in collegamento Skype. 

 
SABATO 5 MAGGIO 
 
Workshop Newsmaker 
 

• 10-13 / Mobile Radio Maker – Si può costruire una stazione radio con uno smartphone? 
Con Andrea Borgnino, Lucia Pappalardo 
Quali sono le app che trasformano il tuo telefono in un’emittente radiofonica? Quali le accortezze? Come gestire una diretta. Come pubblicizzare il proprio 
programma radiofonico. Quali musiche utilizzare. Quando è il caso di dotarsi di microfoni aggiuntivi. E il podcast, come lo realizzo? Quand’è che la radio si 
fortifica col video e viceversa? Come interagisco coi social network. Cosa fa di me uno speaker. Quali sono le risorse copyleft per arricchire i propri contenuti. 

 
• 15-16 / 7 consigli per guadagnare con lo smartphone 
Con Bianca-Maria Rathay (workshop in inglese) 
Al giorno d’oggi qualsiasi azienda, istituzione o testata ha bisogno di materiale per i suoi canali digitali. Lo smartphone è lo strumento ideale per realizzare 
contenuti e video in maniera efficiente e professionale. Negli ultimi quattro anni Bianca-Maria Rathay ha sfruttato al meglio il vantaggio dello smartphone per 
realizzare contenuti e video da mobile per diverse branche, come musei, università, banche, riviste online, agenzie per i social network, per citare sono solo 
alcuni dei settori che permettono di guadagnare denaro con i telefonini di ultima generazione. In quest’intervento la Rathay offre 7 consigli che nascono dalla 
sua esperienza e mostra con degli esempi in quali campi produrre contenuti da mobile. 

 
• 16-17 / Le app del redattore 
Con Bernhard Lill (workshop in inglese) 
Quali app utilizzare se si vuole essere un redattore mobile. 

 
• 17.30-20.30 / Le immagini del newsmaker 
Con Valerio Nicolosi, Enrico Farro 
Le immagini sono lo strumento di comunicazione più potente nell’era attuale. Il linguaggio, l’attrezzattura, i contatti e la metodologia di lavoro. Quali sono le 
differenze di realizzazione di un video o di una fotografia usando uno smartphone o uno strumento più professionale. Cosa rende professionale un newsmaker? 
Si può fare veramente tutto da soli? Come farlo e a quali rischi si va incontro. Come fare della solitudine un punto di forza. Scelta dell’attrezzatura. 

 
Chi partecipa a tutti e 4 i workshop ha diritto all’attestato NEWSMAKER rilasciato dall’Associazione Nazionale Filmaker e 
Videomaker Italiani col patrocinio del Goethe-Institut. 
 


