
  2 
 

Programma del Corso 
Il corso è suddiviso in cinque moduli, nei quali affronteremo gli argomenti principali utili al 
miglioramento dei tuoi prodotti audiovisivi, ma ancor più alla scoperta di un mondo che si 
nasconde dietro un videomaker che svolge il suo lavoro. 

I. Modulo 1 - La Luce e la Macchina da Presa 
• Luce Naturale • Luce Artificiale, tipologie e differenze.  

• Riprese in Notturna, quel fastidioso effetto “sgranato”.  

• Sensori, formati, codifica e risoluzione e profili colore.  

• Telecamere - Reflex - Mirrorless - Action Cam e Cineprese  

• I modelli in commercio e le loro caratteristiche - come saper scegliere.  

• Obbiettivi e lenti - come saper scegliere. 

 • Usare lo Smartphone, è possibile?  

• Slow Motion, immagini a rallentatore. 

II. Modulo 2 - Il Linguaggio Cinematografico 
• Inquadratura e campi, come si combinano? 

 • I movimenti di Macchina, perché sono fondamentali.  

• Tradizione ed avanguardia del linguaggio filmico.  

• Comunicare un messaggio: unico fine ultimo. 

III. Modulo 3 - Le attrezzature di ripresa ed il loro potenziale 
• Treppiede - Monopiede, i migliori alleati.  

• Flycam - Steadycam - Gimbal e stabilizzatori, orizzonti creativi senza confini.  

• Carrelli - Dolly - Slider, il cinema vero. 

 • Mano Libera, quando non puoi portarti dietro nulla.  

• Gru, crane, technocrane e Droni, verso le nuvole. 

 • Errori comuni che rovinano qualsiasi ripresa.  
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IV. Modulo 4 - Registrare il suono  
• L’importanza del suono e la sua capacità descrittiva. 

• Il ruolo della Colonna Sonora: la musica dice ciò che le immagini non dicono.  

• Registratori portatili 

• Microfoni, quale scegliere?  

• Formati e Risoluzioni  

•Il mestiere del Fonico di Presa Diretta 

• Errori comuni: come evitarli.  

 

V. Modulo 5 - Montaggio ed Esportazione 
• Gestione del Girato, come organizzare i file. 

• Panoramica dei software di montaggio e le loro caratteristiche 

• Montare è semplice se hai girato bene. Creazione di un montaggio.  

• Elementi di correzione colore, bilanciamenti, e luts. 

•Elementi di Mixaggio cinematografico (Stereo, Dolby Digital) 

• Esportazione e formati per il cinema, il web, ed i social.  

Note e Dettagli 
• Ogni modulo sarà affrontato con gran parte delle attrezzature e strumenti da utilizzare. 

• Interverranno altre figure professionali del settore durante il percorso. 

• Sono previsti momenti di lavoro in spazi esterni, uno dei quali in orario serale. 

Al termine del corso 
Ogni allievo sarà in grado di muoversi con agilità nel settore della produzione video, ed 
avrà accesso ad eventuali corsi approfonditi per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

 


