
 

 

 

Carissimi capi, 

dato il successo dello scorso anno … vi offriamo il BIS delle 

Chiacchierate al Fuoco di Bivacco Web, con nuove proposte che 

siamo orgogliosi di presentarvi!! 

Le chiacchierate si svolgeranno su Zoom, appuntamento alle ore 20,45. 

Ciò non significa che sarete sempre e solo sul divano… anzi! 

Per iscriversi  basta andare su BuonaCaccia, alla pagina eventi dell’Emilia-Romagna (clicca qui). 
 

“Quando sei a corto di idee, risparmia il cervello e serviti delle orecchie...” 
 

Qui sotto potete trovare una breve presentazione di ogni chiacchierata. 
 

Buona strada! 
Chiara e Marco - Incaricati Settore Competenze 

Valentina e Giovanni - Capi Base di Spettine 

 
 

“Dài voce ai tuoi pensieri! L'uso della voce nelle attività scout” 

 

Giovanni Sgarbi ci aiuterà ad usare bene la voce durante le attività scout! Dopo il primo 

incontro introduttivo (4 maggio) seguiranno tre incontri specifici per chi fa servizio in Branca LC 

(11 maggio) EG (18 maggio) RS (24 maggio) 

 

Nell’incontro comune approfondiremo: il respiro, la postura, lo sguardo, il ritmo, il volume, il tono e 

l’articolazione. Con i capi LC verrà posta l’attenzione su come parlare ad un bambino, come mantenere il volume 

alto, come migliorare il racconto. Con i capi EG scopriremo come migliorare il volume della voce senza perderla, 

il valore delle pause ed infine con i capi RS verrà posta l’attenzione sull’uso della voce nella Veglia Rover. 

A tutti verrà chiesto di presentarsi con un breve messaggio vocale su Whatsapp. 

Per iscriverti: https://buonacaccia.net/event.aspx?e=15428 

 
 

 

“Scatta! - Manuale di sopravvivenza fotografica” 

19 e 26 maggio 2022 

 

Martina Acazi e Damiano Sandei ci aiuteranno a migliorare la resa visiva della 

documentazione foto e video degli eventi. 

 

Come?  

La prima sera alternando una sessione teorica su fotografia con accenni al video.  

Seguirà una parte pratica da realizzare in autonomia durante il week end, al termine della quale i partecipanti 

potranno mettersi alla prova ed inviare il risultato a Damiano e Martina secondo le loro indicazioni. 

Cosa serve?  
Una macchina fotografica o uno smartphone. 
Per chi intende usare lo smartphone è importante installare un'applicazione che permetta di modificare le 
impostazioni di scatto.  
Per Android: Procam X Lite, Openshot  
Per iPhone: Slow Shutter Cam, ProCamera by Cocologics (da testare per verificarne le funzionalità). 
Per iscriverti: https://buonacaccia.net/event.aspx?e=15485 

 

Chiacchierate al 
Fuoco di Bivacco Web 

https://buonacaccia.net/Events.aspx?CID=51
https://buonacaccia.net/event.aspx?e=15428

