
JACOPO PASOTTI
Giornalista e comunicatore ambientale.
Ha collaborato con molti fotografi italiani ed ha scritto 
reportage per National Geographic, Espresso, GEO, 
Vanity Fair ed altri ancora.
Nel 2011 ha vinto il premio Piazzano per il giornalismo 
scientifico.
Parlera’ di ambiente, ecologia, scienza, e societa’.

JACOPO PASOTTI  WORKSHOP DI GIORNALISMO PER FOTOGRAFI

Chi come me fa il giornalista scientifico-ambientale di mestiere, sa quanto siano pesanti le informazioni primarie, distillati di 
informazioni, dati, studi, ed esperienze umane, che possono dare origine ad una storia importante.
In questo incontro cerchero’ di fornirvi alcuni strumenti per risalire il percorso delle informazioni, fino alla loro sorgente. Lo scopo e’ 
quello di aggiungere valore alle vostre ricerche.
Raccontero’ la storia di alcuni miei reportage ambientali, dal loro concepimento (l’idea), alla ricerca delle sorgenti, all’incontro con le 
prime informazioni, fino al fluire del lavoro di documentazione, al lavoro sul campo, alla organizzazione del materiale, e alla loro 
vendita. I partecipanti impareranno alcuni trucchi del mestiere del giornalista per rendere i propri reportage piu’ attuali e di impatto.

LA STORIA DIETRO LA STORIA
Narrazione e laboratorio di reportage ambientali MILANO  14 APRILE 2013

Per informazioni e iscrizioni:
SPAZIOVELA18

spaziovela18@gmail.com
tel (+39) 02.87.38.36.70

FB spaziovela18

Il workshop e’ aperto a un massimo di 20 partecipanti al costo di 75€ + iva a persona, e partira’ solamente al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
L’iscrizione si intendera’ confermata ad avvenuto pagamento della quota di partecipazione, la quale deve essere versata entro una settimana dalla data del workshop.

E’ richiesto ai partecipanti di portare un progetto da presentare e discutere (in corso o ancora da valutare)
Scrivere su un foglio:
- il soggetto
- perche’ lo ritenete un tema importante
- quali fonti di informazioni avete consultato (quotidiani, Studi, Dossier di ONG, Contatti personali), e quali contatti avete gia’ preso.

09.30 - Presentazioni e piccola colazione di benvenuto.
10.00 - Jacopo Pasotti spieghera’ il suo lavoro raccontando le sue esperienze e rispondendo alle domande dei partecipanti.
13.00 - Pausa pranzo
14.00 - Discussione sui progetti presentati dai partecipanti per cercare di individuarne pregi e difetti da un punto di vista giornalistico.
18.00 - Fine lavori.

Il workshop si svolgera’ presso lo SPAZIO VELA18, domenica 14 aprile 2013 (via Vela 18 - Milano)
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