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Carelli-Forlani, studenti in visita a Telenorba
Un tuffo nel mondo radio

televisivo è quello che i
corsisti del PON "Ilmondo che
mi piace ... News" hanno po
tuto fare durante il pomeriggio
del 29aprile, presso gli studi di
Telenorba, l'emittente locale
più famosa in Italia.

Una forte esperienza for
mativa sul campo, sotto la gui
da del segretario Paolo Soardi
che ha accompagnato gli stu
denti nei diversi ambienti
coinvolgendoli in uno stimo
lante dialogo. Dopo aver visi
tato la redazione, gli studenti
sono entrati prima in sala re
gia e poi nello studio di tra
smissione mentre.andava in .
onda iltelegiornale flash po
meridiano; hanno così scoper
to la complessa organizzazio
ne che sta alle spalle di ogni
trasmissionei la molteplicità di
strumenti e figure specializza
te (tecnici, elettricisti, fonici...)

pronte ad intervenire. Nello
Studio utilizzato pe.r i pro
grammi mattutini i ragazzi
hanno simulato la registrazio
ne di un TG, interpretando di
versi ruoli. Fra sonisi e risate si
sono resi conto delle numero-

se difficoltàpresenti nella regi
strazione,come tempistica, lin
guaggio e contatto visivo.Nel
lo studio di "Buon Pomerig
gio",gli studenti, sepplll' abba
gliati dall' elegante arreda
mento, hanno immediatamen-

. te notato le dimensioni ridotte
dell'ambiente e capito quanto
una telecamera possa falsare la
realtà.

L'entusiasmo dei ragazzi è
arrivato alle stelle quando so
no riusciti ad aver accesso alla
zona radiofonica dell' edificio,
dov'è presente "Radionorba".
I ragazzi, hanno assistito in di
retta nella sala regia alla tra
'smissione di Federico l'Olan-
dese Volante che li ha omag
giati con un saluto Uve.

La visita guidata è stata un
ottimo strumento di apprendi
mento basato sull' osservazio
ne diretta dei luoghi, degli
strumenti e degli attori del
mondo giomalistico di cui i ra
gazzi avevano già acquisito co
noscenza in aula, ha fatto co
gliere loro l'importanza di la
vorare in gruppo, di conosce
re la propria realtà cittadina e
soprattutto di testimoniarla.


