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KATIA manda la mail di

invito del progetto

MicroMacro; CARMEN, seduta

in un bar, riceve la mail ed

aderisce a Mm; MILENA riceve

una telefonata da KATIA ed

accetta la prorposta. Vediamo

un panorama di Cagliari,

ANDREA è al porto riceve

anche lui una telefonata da

KATIA ed accetta; MARIANNA,

AMBRA ed ANDREA P ricevono

una teleofnata simile in

luoghi diversi ed accettano;

poi vediamo un altro panorama

di Cagliari

CARMEN

sentiamo i suoi pensieri mentre lavora

al pc

MILENA

ok perfetto ci saro

ANDREA

ah ciao katia...il progetto Mm? quasi

quasi non ci torno più a biella!

MARIANNA:

pronto? ciao katia..il progetto mm? ah

sembra interessante...ok ci aggiorniamo

ciao!

AMBRA

pronto ah ciao katia dimmi, il progetto

mm ah e che cos e? si interessante

allora ci vediamo. perfetto ciao

ANDREA P

ciao KATIA...MicroMacro? wanderful ci

sarò! perfetto ciao

musica:hard sun eddie vedder

KATIA attende alla stazione

davanti al pulman per

CASTIADAS

incontro con i partecipanti

all’arst

paesaggio in movimento

ripreso da un finestrino di

un treno (pensiero di AMBRA)

paesaggio dal treno, pale

eoliche (continua pensiero

AMBRA)

foto che scorrono (finisce

pensiero di AMBRA)

musica: Chelsie Dagger "The Fratellis"

panoramica del tavolo

panoramica del biliardino

ANDREA cazzeggia col mirto

foto GEMMA MARI e SAVERIO
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2 scene di gioco di gruppo

(lupus in tabula)

inq menu

inq cucina

KATIA parla di commercio

equosolidale

scena vegetariano

tre immagini di persone che

ridono

gioco ingegneri/indigeni

spiegazione di KATIA gioco

ing/indig

spiegazione di MAURIZIO gioco

spiegazione MAURIZIO gioco

tre panoramiche in

successione di momenti a

tavola

musica:Llamitas,

foto della zona di Castiadas,

asino, asino e mauro, mano e

asino

inq in vettura

foto di MARI e FABIO

inq agriturismo

inq ingresso a sa marighedda

foto di un fiore

foto di un paesaggio

foto di un cane

foto di fiori

foto di gente a sa marighedda

foto visita a samarighedda
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foto erbe officinali

foto lavanda

foto fiori

foto peperoncino

foto essiccazione peperoncino

foto vendita erbe

inq spiegazione agriturismo

foto agriturismo

foto agriturismo

foto pane

foto agriturismo

foto agriturismo

foto famiglia agriturismo

samarighedda

foto marmellate biologiche

foto tagliere con pane

foto tagliere con cibi

foto tagliere vuoto

inq raccolta ortaggi

foto castiadas

foto gemma con asini

foto roberto su trattrice

foto aspettative

inq PAOLA PILIA spiega come

si usa il microfono

inq PAOLA PILIA spiega zoom
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inq KATIA sbaglia

inq prova di videointervista

inq KATIA spiega micromacro

immagini random momenti

significativi della

formazione

KATIA spiega micromacro

audio di MILENA che spiega micromacro

musica: el condor pasa

spiegazione del progetto

MicroMacro con audio in sottofondo

inq del rientro

inq saluti dopo Castiadas

inq saluti dopo castiadas audio MARIANNA che tira le somme

dell’esperienza di Castiadas intanto

musica malinconica: long nights

dissolvenza o stacco

inq di gente che lavora a

osvic

audio di CARMEN

inq di MAURO (meraviglioso,

perla)

inq di mani che scrivono STEFANO

dopo un po’ di tempo ci siamo riuniti

ad oristano..ancora molte cose non sono

chiare

stefano bussa alla porta di

osvic e entra
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stefano chiede al gruppo

(intento a studiare) cosa

siano gli obv del millennio

STEFANO

ma cosa state facendo?

MARIANNA:

si parla di obbiettivi del millennio

STEFANO:

ah...e cosa sarebbero?

inq di sguardi assopiti musica: naruto soundtrack - fooling

mode mentre ci guardiamo

un ragazzo che cerca

obiettivi del millennio

su google verrà utilizzato

un video da internet

(cosacerchioggi?)

quando ci sono le facce stupite :

barbra streisand duck sauce

passano foto random sugli

obbiettivi del millennio

intanto le voci di CARMEN, ANDREA,

MILENA ed ANDREA P spiegano gli

obbiettivi.

musica: los campesinos - you, me,

dancing!

ANDREA

abbiamo intervistato e sentito le

esperienze di tante persone che

sono arrivate in Sardegna da

diverse parti del mondo o che dalla

Sardegna sono partite per

collaborare a progetti di

cooperazione internazionale..

durante il parlato vanno

messi i video rappresentativi

della nostra esperienza da

intervistatori (in ordine

come le trovi)

inq ragazzi che firmano la

presenza all’incontro

inq la sala si popola

inq gruppo di relatori
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inq random sul pubblico

relatori si confrontano

relatore spiega il videogioco

poi si sposta sul pubblico

inq random sul pubblico

(livelli di attenzione

diversi, chi scrive...chi

dorme!)

inq più stretta sul pubblico

inq mezzo busto sul relatore

(frase cardine alla fine)

inq alla "wes anderson"

inq momento di goliardia

(applausi)

inq relatori momento relax

inq su baracchini

equosolidale - pubblico

incuriosito

musica: foo fighters - learn to fly

ANDREA P si iscrive al sito

MicroMacro

inq ampia su ANDREA P seduto

col laptop

inq strettissima sullo

schermo

musica: sven libaek - open sea theme

dialogo sul fatto che

proprio il fatto di girare

un documentario è un modo

per far conoscere i problemi

del mondo e sensibilizzare le

persone...

immagine del video dentro il

video ecc...

musica: 1 Giant leap - My Culture feat.

maxi jazz and robbie william


