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Audio Immagini e Video

01_blog_corporate.jpg

(Carla è alla scrivania davanti al suo portatile, tutta contenta e raggiante, guarda in 
camera)
(scandisce contenta) Finalmente…finalmente ho un po’ di tempo tutto per me, per 
dedicarmi al mio blog, potrò pubblicare i video di ICTv, le mie foto, raccontare le 
mie giornate e, soprattutto interagire con i miei (con aria civettuola) numerosi fan e
magari trovarne di nuovi…
(maneggia il pc e la sua espressione comincia a mutare in delusione, compare 
l’immagine 01_blog_corporate.jpg; Carla guarda la foto fa un po' la faccia 
schifata...)
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02_how-to-blog.jpg
03_I_want_you.jpg

Si prendono sempre gioco di me. 
(compare l’immagine 02_how-to-blog.jpg)
…mi hanno dato un pc senza i programmi che mi possono servire…ma adesso gli 
faccio vedere io…pensano davvero di potermi fermare in questo modo??? Non sarò 
un'esperta ma lo so anch’io che è possibile trovare in rete tutte le applicazioni web 
che possono servirmi…l’importante è cominciare a cercare…
(compare l’immagine 03_I_want_you.jpg)
(Si stiracchia le spalle e fa scrocchiare le mani) 
Allora cominciamo cosa può servirmi?? (Prende carta e penna e comincia a 
lavorare) (schermata nera e scritta: dopo ore di lavoro...)
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(Scrivania; Dopo ore di lavoro, Carla con i capelli scompigliati tazzone di caffè e aria
disperata)
(sulla scrivania ci sono, oltre al pc, anche una macchina fotografica una 
videocamera; fa segno verso la scrivania) 
Ecco qui quello che mi serve, (mostra l’elenco in camera) ecco l’elenco delle 5 
semplici web application che mi servono…si tratta di 5 piccole mosse…cinque piccoli
passaggi che mi permetteranno di mettere on-line documenti e materiali…
Quindi al lavoro…possiamo cominciare (guarda in camera a fa l’occhiolino).

Benvenuti!! Oggi tech5 è le 5 web application più utili… (si guarda intorno, mano 
davanti alla bocca, e sottovoce) per la buona riuscita del mio blog…
(pimpante ed allegra) Bene… Partiamo da un po’ di musica…quella che piace a me!!

Alla quinta posizione: flash mp3 player
http://flash-mp3-player.net/

 img: 04_mp3player.jpg
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04_mp3player.jpg

Questa web application mi consente di inserire in un blog un mp3 player 
personalizzato… con le tracce audio che adoro di più…posso sceglierne il colore…e il
modello in base a quanti brani voglio mettere on line…
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01_Elvis Costello_ She.mp3

(scrivania pc) Tutti i miei visitatori potranno ascoltare la musica che mi piace e 
cogliere la profondità del mio animo romantico…fatto!! E adesso proviamo…
(fa il gesto di cliccare, parte l’audio 01_Elvis Costello_ She.mp3, Carla è in piedi e 
balla da sola un lento…) 
(voce fuori campo… “Carla basta con questa lagna tutti i giorni...non se ne può 
proprio più'”)
(l’audio rimane in sottofondo più basso…Carla con aria indignata) Uomini…non 
hanno un briciolo di sensibilità…

Alla quarta posizione flauntR - http://www.flauntr.com/ 

 img: 05_flauntr.jpg
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05_flauntr.jpg

(tutta soddisfatta guarda in camera)

http://www.flauntr.com/


Queste sono una vera bomba!!…ho le foto di quasi tutta la redazione…con flauntR…
è possibile fare tante cose…posso editare le mie foto, adattarle per metterle sul mio
telefonino, aggiungere testi e fumetti, dare un carattere artistico ai miei scatti…(con
aria compiaciuta guardando verso il monitor) i miei paesaggi sembrano davvero dei 
piccoli capolavori impressionisti…ma proprio piccoli…(guarda in camera con aria 
imbarazzata) anzi piccolissimi…
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06_redattore.jpg
07_fabio.jpg
08_carla.jpg

Ma posso anche fare qualche altra cosuccia (immagine: 06_redattore.jpg Carla 
ridacchia) oppure (intenta a lavorare al pc) ecco qui qualche ritocchino e questa 
diventa un’allegra redazione mascherata, con mascherine, barbe, nasoni e 
cappellini…(compare l’immagine 07_fabio.jpg, Carla ride; fade in di 08_carla.jpg)
(Carla smette di ridere guarda prima la foto con espressione stupita e poi in camera
un po’ arrabbiata) e no!! Già in saldo no!! 

 

Alla posizione numero 3: SpotMixer http://www.spotmixer.com

 img: 09_spotmixer.jpg
Audio Immagini e Video

09_spotmixer.jpg

(ha una videocamera in mano, con aria sorniona rivolta verso la camera) ho ripreso
delle scene in redazione davvero divertenti…

http://www.spotmixer.com/


(come a voler confidare un segreto) SpotMixer è un’ottima web application che mi 
permette di realizzare dei montaggi video che poi posso pubblicare su youtube o 
salvare in mp4…
Adesso ci provo…così ci divertiamo un po’
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02_carla_rap.mp4
10_sfondo.jpg

Ecco pronto il mio filmato… (fade in video 02_carla_rap.mp4, fade out)
Hey ma questo non è il video che ho girato io!!... però (con aria pensierosa e 
soddisfatta) mica male in versione rap… potrei avere un futuro come rapper 
(braccia conserte e sguardo torvo, in posa rapper con le gambe un po’ aperte e ben
piantate in terra e il busto un po’ inclinato all’indietro)… yeah (muove un braccio 
verso la camera) (scandisce bene) Carla the TechQueen…
(immagine 10_sfondo.jpg, da mettere come sfondo dietro Carla mentre lei rimane 
in posa, Carla si guarda dietro, il tempo di leggere la scritta poi rivolta in camera )
Uff…e adesso lamer cosa vorrà dire???

Alla posizione numero 2: Zoho http://www.zoho.com/

 img: 11_zoho.jpg
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11_zoho.jpg

Fortunatamente per realizzare i miei documenti non ho problemi…o meglio non 
dovrei averne…(si guarda intorno e sussurra) meglio incrociare le dita che non si sa

http://www.zoho.com/


mai… conosco Zoho…e so che posso accedervi anche con il mio Google Account e 
poi? (elenca in maniera meccanica) posso realizzare tutti i documenti che voglio in 
base a ciò che mi serve e poi condividerli…posso fare videoconferenze…chattare 
con i miei amici…insomma adesso devo solo individuare quale può essere 
l’applicazione più utile per me…
(pensierosa…passeggia avanti ed indietro, di colpo si ferma… scandisce) IDEONA!!!

(seduta alla scrivania, scrive al pc) 
Caro diario…oggi è stata una splendida giornata…i ragazzi della redazione sono 
stati così carini…sempre dolci e delicati…mi hanno ricoperta di attenzioni…e mi 
hanno fatto trovare un fiore sulla scrivania…
(rivolta in camera) ecco il mio primo testo…qualcuno della redazione sicuramente lo
leggerà…riusciranno finalmente a capire come mi piace essere trattata…
(Voce fuori scena decisa e autoritaria: “Carla allora sei pronta? Forza che dobbiamo 
lavorare!!”)
E che parlo a fare… 

E alla posizione numero uno della classifica delle 5 web application più utili: 
SocialList http://it.sociallist.org

 img: 12_sociallist.jpg
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12_sociallist.jpg

E vai…adesso sono pronta per il grande salto nella più vasta community e nel social
network 

http://it.sociallist.org/


La particolarità di SocialList è quella di essere attenta anche ai social network 
italiani, in più è semplice da implementare…con un codice html facile facile da 
copiare…oppure posso usare un plugin per wordpress, joomla, firefox o Internet 
Explorer...
con un unico pulsantino…posso condividere i contenuti del mio blog con un 
altissimo numero di piattaforme social
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13_pulsanti.jpg

(alla scrivania, Carla guarda verso il pc, con aria titubante e si chiede ad alta voce)
ma siamo proprio sicuri che un unico pulsantino possa bastare?
(compare l’immagine 13_pulsanti.jpg, Carla se ne accorge e rivolta in camera)
Basta con questi scherzi!!! È un pulsantino ma ne racchiude tanti…e siamo tutti 
contenti!!!
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14_aviary.jpg

(scrivania - Alla fine distrutta e sconsolata per i risultati del suo lavoro, sguardo 
vuoto verso il pc, sembra stia parlando con lui)
Che disastro!!! Hanno ragione…sono proprio una frana…
(si illumina guardando nel pc)
Eccola! (compare l’immagine 14_aviary.jpg) 
Questa è davvero quello che fa per me! Aviary http://a.viary.com/
E' una suite di software da utilizzare online! Sembra completa…la più completa che 
ci sia…(lavora al pc) uffa ma perché non riesco ad usarla??? Non riesco a fare 
nulla…
(Fabio voce fuori campo… "Carla è in versione beta")

http://a.viary.com/


(concentrata e pensierosa) Beta…beta… che vorrà dire??? La seconda lettera 
dell’alfabeto greco…forse è la seconda versione che mettono on line? Ma allora 
perché non funziona? E poi c’è Eta Beta… forse è una versione per alieni…o forse ...
(voce fuori campo...) “ma Carla...” (Carla indica la telecamera con la mano...) ah ah
ah... ti ho fregato... lo so cosa vuol dire beta... e so anche cosa sono i bug... e i 
cookie e i frame e i banner e lo spam, 
(Voce fuori campo) Baaasta!! (Carla guarda in camera) ma se ho appena 
cominciato? Alla prossima… (e riprende ad elencare le cose che sa) e so benissimo 
cosa sono le emoticon e cosa vuol dire drag and drop e poi so…(fade out)
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