
Live di Glenn Lucas



Cari soci, 
ci stiamo preparando ad assistere alla seconda Live organizzata da AIATL esclusivamente per i soci. 
Come noto, la stessa potrà essere seguita attraverso la piattaforma Zoom, una App per videoconferenze 
e telelavoro, gestibile sia attraverso pc desk, sia attraverso vari device (smartphone, tablet ecc). 
Al fine di evitare potenziali problematiche che si potrebbero creare durante la stessa, è utile indicare, 
attraverso il riepilogo sotto descritto, alcuni accorgimenti che è necessario adottare per assistere, al 
meglio, alla Live. 
AIATL augura a tutti una buona partecipazione. 

Sabato 17 Aprile, ore 17,00 

Regole d’accesso e partecipazione alla Live
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I. Il link di accesso alla Live è : https://us02web.zoom.us/j/85156248402?pwd=STd6eDloUjJGNVU4SThRRmcyc3JBZz09  le 
finestre di accesso si aprono alle ore 16,30 e la Live inizia alle 17,00; 

II. Per coloro che avessero difficoltà di approccio con Zoom è possibile organizzare, anticipatamente e su richiesta, incontri dimostrativi 
(meglio se collettivi) per prendere confidenza con l’applicazione. E’ possibile avanzare le richieste attraverso qualsiasi canale (social, 
mail, forum ecc) per meglio ottimizzare date e orari; 

III. Il tema della Live sarà “La ciotola con coperchio” La ciotola con coperchio di Glenn è tre progetti in uno: una forma chiusa, una 
ciotola con perline e una scatola. In questa demo live di tornitura, Glenn ti spiegherà ogni fase della realizzazione di questo pezzo. 

IV. Una registrazione zoom della demo sarà successivamente disponibile per l’Associazione per un periodo limitato. Se d’interesse, è 
possibile organizzare, come la scorsa volta, un incontro sempre su Zoom, per ridiscutere delle fasi salienti e delle tecniche mostrate 
da Glenn. 

V. La Live sarà condotta da membri dello staff di Lucas con la cooperazione di due collaboratori di AIATL. Durante la Live E’ 
VIETATO TENERE I MICROFONI ACCESI (in caso di dimenticanza verrano disattivati dai moderatori). Gli unici spazi per 
interagire con Glenn saranno mezz’ora prima della Live ed al termine della stessa per un’altra mezz’ora circa. Durante la live è 
possibile inoltrare richieste per chat che, tramite lo staff di Glenn, verranno recapitate allo stesso che risponderà compatibilmente al 
lavoro che nel frangente starà eseguendo. 

VI. Come la precedente Live, ci avvarremo dell’ausilio di Lillo Pisano per la traduzione delle fasi salienti di Glenn. Sarà l’unico deputato 
a questa incombenza secondo modalità precise che verranno concordate prima tra organizzatori, moderatori e lo stesso Lillo. 

VII. La durata prevista della Live, tra gli spazi di interazione e la dimostrazione di Glenn è stimata per le 2,5 ore; quindi inizio ore 16,30 e 
termine ore 19,00 circa; 

Regolamento

https://us02web.zoom.us/j/85156248402?pwd=STd6eDloUjJGNVU4SThRRmcyc3JBZz09


Vi aspettiamo sabato 17 Aprile alle ore 16,30


