Diario Impresa im…POSSIBILE
2020
compilazione a cura della Squadriglia

Squadriglia

Cerve

Reparto

Antares

Gruppo

Cernusco s/N 1

Impresa

Espressione

□

Maschile

x Femminile

Zona BriMiNo

L’IMPRESA che abbiamo scelto…
Titolo

Rai Cervuz

Data di
realizzazione

Gennaio-settembre
Cosa abbiamo fatto (non tralasciare i dettagli)? Abbiamo seguitoil progetto di
specialità? Cosa abbiamo imparato e su cosa siamo migliorate? Abbiamo
rispettato i posti d’azione? Cosa è andato benissimo e cosa sarebbe potuto
andare meglio? Abbiamo rispettato le tempistiche previste nella progettazione?

Descrizione

Ci siamo impegnate nella realizzazione della nostra specialità di Espressione
partendo dell’idea di voler condividere con il reparto un programma interamente
condotto da noi per intrattenere e divertire tutte le squadriglie.
Abbiamo in seguito ampliato la nostra idea perfezionando i dettagli e
aggiungendo al programma iniziale delle scene in più. Dopo l’ideazione siamo
passate alla seconda fase della specialità, ovvero il lancio: abbiamo realizzato una
breve clip (inserita successivamente nel cortometraggio) che raffigurava il tema
generale della nostra specialità. Dopodiché siamo passate alla realizzazione
iniziando a stendere una prima bozza del copione per poi proseguire con girare
le prime scene, ovvero quelle del telegiornale seguite dalla pubblicità e il
programma in sé. La scenografia delle varie scene è molto varia, abbiamo
utilizzato per la pubblicità ed il telegiornale uno schermo verde (green screen),
montando in seguito uno sfondo, e diversi luoghi della nostra città per il talent.
La parte che abbiamo preferito della realizzazione dell’impresa è stata l’inventiva
e la creatività che siamo riuscite ad applicare in ogni situazione riuscendo a
divertirci rendendo la nostra specialità un progetto spontaneo e totalmente
nostro. Inoltre, eravamo partite con l’idea di condividere con il reparto un nostro
personale talento e qualcosa che ci piace fare e siamo riuscite nel nostro intento.
Ciò che sicuramente abbiamo imparato e su cui possiamo migliorare è
l’organizzazione e la partecipazione di tutti i membri della squadriglia. Infatti,
data l’assenza di un programma ben definito e una mancata partecipazione
costante non siamo riuscite a rispettare completamente le tempistiche iniziali.
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Alcuni scatti durante la nostra impresa!
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