Carissimi ex allievi,
ci accingiamo a festeggiare i 130 anni del Buzzi e, fra le tante iniziative, abbiamo pensato
di realizzare un video che sia la somma di tante piccole registrazioni dei nostri studenti di
ieri che raccontano il loro lavoro di oggi.
Molti di voi vivono esperienze insolite e straordinarie, altri conducono una vita più
tranquilla, ma tutti avrete da mostrare (e condividere) una situazione, un momento, un
ambiente particolare che vi rappresenta e che, come ex allievi del Buzzi, vi rende orgogliosi
di quello che fate.
Quindi vi chiediamo di prendere il vostro cellulare (tenendolo in orizzontale al
momento della registrazione, in modo che la ripresa risulti in 16/9), oppure una telecamera o
la GoPro, di effettuare la ripresa in un punto luminoso e girare un brevissimo video (della
durata massima di 1 minuto) in cui ci mandate un SALUTO /RICORDO e raccontate,
sul campo, dove siete (in quale località vi ha portato la vita, il lavoro, lo studio, l’amore,
dopo il Buzzi) e in cosa consiste la vostra attività, qualunque essa sia, che abbia a che fare
o meno con il vostro percorso di studi. Vorremmo infatti raccontare di voi, semplicemente
per festeggiare tutti insieme ed augurare al Buzzi… 130 di questi giorni!
Avremmo inoltre bisogno che accompagniate il video con una scheda in cui siano
riportati i seguenti dati:
o Nome e cognome;
o Anno di diploma, classe frequentata e specializzazione;
o Nome per esteso dell’azienda, della società, … presso cui lavorate;
o Località in cui vi trovate.
Con il contributo di un altro ex allievo, Christian Pergola, un video maker,
realizzeremo il video “Dopo il Buzzi - 130 secondi di vita” che sarà proiettato in
occasione dei festeggiamenti.
I vostri video personali dovranno essere nominati come segue:
Nome_Cognome_anno di diploma_Titolo.
Dovranno quindi essere inviati, entro e non oltre le 23,59 del 30 agosto 2016,
all’indirizzo e-mail: video130Buzzi@gmail.com.
L’istituto Buzzi acquisisce il diritto automatico di utilizzare tutti i video per
pubblicizzare l’evento e per iniziative senza fini di lucro.
Nella speranza che condividiate questa proposta e siate disponibili a collaborare per
festeggiare il Buzzi e tutti coloro che gli sono legati, attendiamo i vostri video.
Cordiali saluti
Erminio Serniotti

(Dirigente Scolastico BUZZI)
Prato, 9 giugno 2016

