
Audio Storytelling
Archive Podcast

A.S.A.P

CORSO FORMATIVO
PER LA PRODUZIONE DI

PODCAST

Scadenza per la presentazione 
delle domande:

DAL 28 SETTEMBRE 2019

Un percorso formativo gratuito strutturato in 4 
giornate per imparare a costruire contributi

audio che intrecciano narrazione, registrazione 
sul campo, suoni e musiche.

CALL FOR ENTRIES

venerdì 25 agosto ore 12

SPAZIO GERRA
presenta

au

dio - storytelling

archive - podcast



www.spaziogerra.it
Tel:

0522 456786
0522 585654spaziogerra@comune.re.itspaziogerra

Spazio Gerra    

COSA OFFRE 
Il corso è articolato su 4 giornate di 8 ore ciascuna (28 e 29 

settembre, 5 e 19 ottobre) nelle quali verranno affrontati i modi e le 
forme della narrazione vocale e sonora, la registrazione, la 

costruzione di audiodocumentari, l'intreccio con musica e suoni da 
professionisti nell'ambito della radiofonia, della sceneggiatura e 

documentaristica. Finalità del corso è la creazione di contributi audio 
legati a luoghi, ambienti, persone, racconti e attività dell’ Emilia 

Romagna.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare under 35 che risiedono, studiano o sono 

nati in Emilia Romagna con interessi nell'ambito della 
narrazione, del giornalismo, della scrittura, del suono, della 

sceneggiatura e della radiofonia. 
Si richiede ai partecipanti un minimo di dotazione tecnica che 
consenta un'autonomia di lavoro, vale a dire la disponibilità di 

un registratore (di qualsiasi tipo, compreso il telefono 
cellulare) un paio di cuffie, un computer e un software di 

editing audio (anche gratuito).

INVIA LA TUA CANDIDATURA
Per candidarsi è necessario inviare entro il 25 agosto 2019 una email 
con oggetto CANDIDATURA – NOME e COGNOME all'indirizzo mail 
spaziogerra@comune.re.it allegando il proprio curriculum, una lettera 

che illustri le motivazioni della propria partecipazione e una bozza 
progettuale per un podcast che si intende realizzare e che prenda 

spunto da luoghi dell'Emilia Romagna (max 1 cartella).

Scarica il modulo di candidatura dai siti:

Sede del corso:
Spazio Gerra - Piazza XXV Aprile 2

42121 Reggio Emilia

www.gaer.eu/


