VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 10/01/2022
Ordine del giorno:
1.

PREPARZIONE INTERVENTO RAI, SCADENZA IL 19 GENNAIO

Presenti Rocco Rocca, Serena Allemanni, Beatrice Ghersi, Antonella
Mongiardino, Marica Roda
Per il tema da trattare è presente anche il socio Massimo Caleri
Per la realizzazione di un video che debba sostituire l’intervista
prevista presso la sede Rai di Genova, e annullata per motivi
imprevisti, Massimo Caleri suggerisce la possibilità di collaborazione
da parte di un professionista di sua conoscenza, che sarebbe
disponibile a dare una mano per la parte tecnica.
Massimo illustra implicazioni tecniche, legali e di realizzazione del
video.
Un vantaggio del video professionale è anche nella possibilità di
riutilizzazione

per

altri

passaggi

rai

senza

dimenticare

che

l’esperienza che faremmo nella realizzazione potrebbe metterci in
condizione, in futuro di variare, ampliare e arricchire la nostra
capacità di realizzare altri messaggi comunicativi.
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Infine altro vantaggio è la possibilità di usare parti del filmato per
la comunicazione sui social da mandare in circolazione secondo le
intenzioni dei nostri futuri progetti di comunicazione.
Rocco espone le problematiche tecniche e personali legate alla
preparazione di un filmato da inviare alla Rai.
Serena e Antonella sono dell’idea di accettare l’offerta anche
intravvedono difficoltà di attuazione per i tempi molto ristretti.
Propongono un incontro a tempi stretti con il regista previa una
definizione di punti sostanziali da trattare messa a punto in un
confronto tra noi via whataspp e/o mail. Rocco e Marica concordano
Serena

suggerisce

di

contattare

una

socia

come

testimonial

dell’utilizzo della nostra biblioteca. Si pensa al coinvolgimento del
socio Roberto Cesaretti per la voce narrante.
Massimo si incaricherà di fissare un incontro zoom con il regista per
il prossimo mercoledì 12, e di interpellare Roberto Cesaretti per una
partecipazione diretta all’incontro.
Nel frattempo il Consiglio metterà a punto una sceneggiatura di
massima da presentare al regista.
Con questo programma operativo concordato si chiude la riunione alle
ore 22.00
Data 10 gennaio 2022
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Il Presidente,

La Segretaria

Rocco Rocca

Marica Roda

________________

_________________
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