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OBIETTIVI

Conoscenze
conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi.

Competenze
avere capacità procedurali in riferimento alle scelte progettuali;
avere capacità procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specifi cazioni disciplinari.

Capacità/Abilità
saper gestire e utilizzare le attrezzature e gli strumenti idonei;
saper combinare le risorse per gestire in maniera effi cace le soluzioni adottate.

PROGRAMMA SVOLTO

TEORIA (Tecnica)
• Cenni sulle pricipali tecniche di ripresa
• Rapporti proporzionali dello schermo: 4/3 - 16/9 - Anamorfi co
• L’impostazione della macchina da ripresa DSLR
• ISO, diaframma e tempo di esposizione
• Rapporto tra valori di impostazione macchina e fps

TEORIA (Tecnica)
• Il Rig e gli apparati per la ripresa video con DSLR
• I componenti del Rig: il cage e baseplate, lente cinema 35mm, follow focus su diaframma e messa a fuoco,
     matte box, porta fi ltri e french fl ag, display esterno
• Sistemi di stabilizzazione per le riprese video e movimenti di macchina
• Cenni sulle pricipali tecniche di montaggio
• La timeline audio e video
• Il green screen
• Importare contenuti con risoluzione 4K in un fi le di montaggio Full HD
• Compilazione foglio di produzione e ciak

TEORIA (Tecnica)
• Cenni sulla gestione dell’attrezzatura audio di base
• La scheda audio a 2 canali
• Il microfono cardioide



PRATICA (tecnica)
• Tecniche di scontorno in Photoshop
• Interazione tra software: InDesign, Photoshop e Premiere
• Utilizzo dei collegamenti tra InDesign e Photoshop - Premiere e Photoshop
• Tecniche di montaggio video in Premiere
• Applicazione dei metodi di fusione con Photoshop e Premiere
• Utilizzo delle maschere e dei livelli di regolazione
• La tecnica della doppia esposizione e montaggio video
• La realtà aumentata: prova pratica e interazione tra Photoshop e Aero
• Croma key e metodi di fusione
• Realizzazione di un cortometraggio
• Pre-produzione: soggetto, storyboard.
• Produzione: tecnica di ripresa, campi e piani, movimenti di macchina, sequenze e scene.
• Post-produzione: montaggio, traccia sonora, rendering e cenni sulla pubblicazione
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