
LABORATORIO GIORNALISMO DIGITALE/ 9.VIDEO, FOTO, 

PODCASTS


I nuovi mezzi del giornalismo ipertestuale, visual journalism 
e audio journalism


VIDEO 


Premiere per montare


You tube

(Google) punto riferimento per condivisione di video 

giornalistici e anche di materiale grezzo girato da citizen 

journalist (primavere arabe, terremoti)


You tube con Storyful (gruppo Murdoch) ha realizzato 

News wire seleziona per You Tube i migliori video girati da 

chi si trova sulla scena delle notizie più importanti del 

giorno, per fornire ai giornalisti e agli utenti una fonte di 

video affidabili.

Storyful video 


Compra e vende video


Storyful Newswire - go to blog


Verifying the assault on the Us Capitol




https://video.storyful.com/record/20239?

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaig

n=the%20download


Artist created face from volcanic ashes


Con Witness media lab YouTube ha realizzato You tube 

Witness: fornisce ai cittadini dei paesi con gravi emergenze 

nel campo dei diritti umani le competenze tecniche per 
girare dei video che documentino la situazione.


Defending immigrants human rights in the Us


Facebook live - video in diretta


Manifestazione io Apro


Foto


Washington Post: Simulating a pandemic (mail)


https://datajournalism.com/read/longreads/simulating-a-

pandemic

https://www.huffingtonpost.it/entry/una-spettacolare-

grafica-mostra-perche-stare-a-casa-e-la-migliore-arma-
contro-il-virus_it_5e70a0fbc5b63c3b64845cbe




L’effetto dell’isolamento nel Coronavirus in una strepitosa 

grafica


Huffington Post grafico pandemia Washington post


Adobe lightroom per la post produzione


di video

  


Il petroliere iraniano Hormoz Vasfi acquisisce la neonata 

startup italiana Papapix.com piattaforma innovativa di 

contenuti editoriali pensata per giornalisti, fotoreporter e 
video maker. “La missione -dice il materiale promozionale- 

è quella di valorizzare i creatori dei contenuti giornalistici 

oltre a porsi tra gli ambiziosi obiettivi quello di dare voce e 

visibilità ai nuovi e futuri talenti. La piattaforma sarà 
disponibile per la visione dei contenuti a partire dal 14 

aprile. In attesa del nuovo assetto societario Papapix.com 

risulta già attivo in rete allo scopo di permettere la 

registrazione dei contributor ovvero giornalisti, fotoreporter 
e videomaker. Uno dei capisaldi di Papapix è la 

meritocrazia, principio secondo cui avverrà la distribuzione 

delle risorse economiche con i propri contributor”. 




Per accedere alla piattaforma e info: https://papapix.com/

home


FOTO

L’immagine che parla: 


Tien an men, il ragazzo davanti al carroarmato, 5 giugno 

1989 (ragazzo sconosciuto tien an men) 


Torri Gemelle 

https://www.superprof.it/blog/immagini-leggendarie-e-

maestri-fotografia/


15 scatti che hanno fatto la storia


Un caso è scrivere: “Dobbiamo aiutare i migranti perché le 
condizioni geopolitiche, le guerre e la nostra storia ci fanno 

comprendere quanto sia fondamentale la solidarietà tra gli 

esseri umani”, un altro è mostrare un gommone arancione 

vuoto con la sola scritta “Help!” incisa a pennarello.

L’immagine è un flash e offre la straordinaria possibilità di 

sintetizzare un evento, un mondo, quando è perfettamente 

riuscita. Poi ci sono sempre le parole per spiegare, per 

sottilizzare, per offrire differenti punti di vista.


https://papapix.com/home
https://papapix.com/home
https://www.superprof.it/blog/immagini-leggendarie-e-maestri-fotografia/
https://www.superprof.it/blog/immagini-leggendarie-e-maestri-fotografia/


PODCAST


Amazon compra Wondery per 300 milioni di dollari


Spotify: otto puntate di colloqui fra Barack Obama e Bruce 

Springsteen (Renegades: Born in the Usa)

Ingaggiati Megan e Harry: interviste a persone famose su 

come hanno vissuto la Pandemia (Elton John)


L’esempio di “Veleno” (2017)

Inchiesta giornalistica/sceneggiatura/l’importanza delle 

voci/rumori/musica


Chora media- 

Mario Calabresi - I rumori che mi mancano/Imparare a 

vivere


Io l’avevo detto - Mentana/Bises


Da Costa a Costa 

Episodio speciale- Una nazione incompleta- minuto 9


Relazione sui conti di Da Costa a Costa 




1. I contenuti sono tutti diffusi gratis, perché credo che 

l'attività giornalistica – quando è fatta bene, certo – fornisca 

alle nostre società un contributo indispensabile. Un servizio.


2. Ogni settimana invito le persone che seguono Da Costa a 

Costa a valutare la possibilità di fare una donazione 

economica, perché l'attività giornalistica comporta dei costi, 

è un lavoro e in quanto tale merita di essere pagato. 

Quanto? Lo decidete voi. Scegliere se fare una donazione è 

facoltativo, così come scegliere quanto donare, se farlo una 

volta sola o più volte. Chi non apre il portafogli continua a 

ricevere tutte le newsletter e a poter ascoltare il podcast. 

Chi apre il portafogli non ottiene ricompense o contenuti 

premium: solo la mia gratitudine, ma soprattutto la 

soddisfazione di aver reso possibile un progetto che 

altrimenti non esisterebbe per nessuno, gratis o a 

pagamento.

Anche grazie a questo originale modello di business, dal 

2015 a oggi Da Costa a Costa è diventato un piccolo e 

unico caso nel panorama giornalistico italiano, attorno a cui 

si riunisce una comunità di persone numerosa, salda, 

appassionata, esigente, generosa. Una comunità di persone 

che non si limita a leggere la newsletter e ascoltare il 



podcast, e nemmeno a fare occasionalmente la sua 

donazione: una comunità attiva, che risponde a queste 

email con consigli, dritte, suggerimenti e critiche, Nel corso 

della quarta e ultima stagione, le persone iscritte a Da Costa 

a Costa hanno ricevuto 55 corpose newsletter e 27 episodi 

del podcast 

Nel corso del 2020 ho ricevuto donazioni per la cifra 

complessiva di 107.277,44 euro. Di questi soldi, il 70 per 

cento circa è arrivato con donazioni una tantum, mentre la 

restante parte è arrivata con donazioni mensili ricorrenti. La 

donazione media una tantum si aggira poco sopra i venti 

euro, ma tanti hanno donato cinquanta, cento, qualche 

benefattore anche più di cento. La donazione mensile media 

si aggira intorno ai cinque euro. Le persone che hanno fatto 

almeno una donazione una tantum sono state 3.481. Le 

persone che hanno fatto una donazione ricorrente per 

almeno due mesi sono state 945.

Le persone che contribuiscono a Da Costa a Costa sono 

solo una piccola parte delle oltre cinquantamila iscritte a 

questa newsletter, quindi non so mai bene come 

interpretare questa proporzione. Devo esserne contento o 

no?



Ogni tanto penso che sono poche: che le persone che non 

possono permettersi di pagare nemmeno una cifra irrisoria, 

o che seguono questo lavoro con costanza ma senza 

apprezzarlo al punto da pagare qualcosa, potrebbero 

essere solo una frazione di quelle che decidono di non 

donare niente solo perché tanto lo fa qualcun altro/a, e 

quindi mi viene il dubbio che questo modello di business 

non funzioni davvero così tanto, nonostante i risultati finali 

più che soddisfacenti. Insomma, l'antico dilemma del free 

riding. Altre volte mi ricordo che nei business digitali viene 

considerata più che soddisfacente la "conversione", come si 

dice in gergo, dell'uno per cento di un pubblico che fruisce 

gratis di un contenuto. 

Sto preparando i documenti per fare la dichiarazione dei 

redditi del 2020, quindi non ho ancora un dato esatto, ma 

credo che un buon 40 per cento lo pagherò in tasse. 

La gran parte delle donazioni è servita a finanziare due voci 

di spesa. La prima è il costo necessario a produrre il 

podcast: l’uso di uno studio e delle attrezzature.

La seconda voce di spesa sono i viaggi-inchiesta negli Stati 

Uniti. Tutto compreso – aerei, taxi, treni, macchine a 

noleggio, assicurazioni, benzina, attrezzature varie, camere 

https://it.wikipedia.org/wiki/Problema_del_free_rider
https://it.wikipedia.org/wiki/Problema_del_free_rider


d’albergo, pranzi, cene, etc – un viaggio-inchiesta di due 

settimane negli Stati Uniti mi costa circa 6.000 euro. 

La terza voce di spesa è l'abbonamento a Mailchimp, il 

servizio che uso per inviare questa newsletter, che si paga 

al mese in base al numero di iscritti. Nel corso del 2020 ho 

pagato circa 3.000 euro. Sono abbonato a una ventina di 

quotidiani, riviste e newsletter americane, nazionali e locali, 

che mi permettono di essere informato su quello che accade 

nel paese anche quando sono in Italia.

Piattaforme che aiutano a realizzare Podcast


Itunes 

Spreaker 

Spotify 

IMMERSIVE JOURNALISM 

Nonny de la pena: utilizzare la realtà virtuale e gli ambienti 

3d per veicolare prospettive, suoni e sensazioni delle notizie 

(https://www.ted.com/talks/

nonny_de_la_pena_the_future_of_news_virtual_reality?

language=it#t-555103)


https://www.ted.com/talks/


Hunger in Los Angeles 2012: lo spettatore si trova immerso 

in un ambiente virtuale che ricrea un momento critico 

registrato durante una coda a una Food Bank di LA. La 

tecnologia usata è simile a videogiochi e ambienti 3D come 
Second Life. 1.20/3.30)


Siria 4.20-5.40


Ragazzo ucciso 7.00


Far vivere agli utenti le situazioni delle notizie che si 
raccontano


Capire la notizia in modo completamente nuovo


Progetto Google per The room: uno dei bandi se lo 
aggiudica La Stampa di Torino: gli utenti seguono in un 

ambiente appositamente concepito servizi giornalistici 

realizzati su misura e con tecniche avanzate sui grandi temi: 

cambiamento climatico, crisi delle migrazioni, conflitti 
geopolitici, guerre


Journalism 360 challenge, Knight foundation con Google 

News lab


Aurasma 



App che consente una lettura multimediale della versione 

cartacea: inquadrando le foto del giornale tramite 

smartphone, queste diventano videonotizie da guardare o 

ascoltare

Da foto a video


Realtà aumentata


GIORNALISMO IN MOBILITA’ 

Facchini - Algoritmo umano 

Distributive journalist: in grado di curare le relazioni sociali, 

mantenere vivi i propri contatti e ampliarli. Conoscere 

strumenti come Feed rss, bookmark, software di 

messaggistica istantanea, funzionalità dei social network


Share this: widget (componenti grafiche per facilitare la 

pubblicazione da parte di altri dei propri contenuti ) (GA 74)


ESERCITAZIONE


Trovare nel web due foto che illustrano l’attuale situazione 
di Roma, in vista delle elezioni


Didascalia tipo meme





