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Obiettivi formativi
Studio del linguaggio digitale applicato alla comunicazione audiovisiva. Il corso intende fornire le
basi della grammatica videocinematografica relative alla scrittura, alla ripresa e all’editing, oltre
alla metodologia per l’utilizzo creativo delle tecnologie digitali applicate all’immagine in
movimento: il fine è far comprendere le potenzialità espressive di questo mezzo, applicabili sia in
ambiti professionali che artistici.
Durante le lezioni si visioneranno i lavori di artisti e registi del passato e contemporanei, video e
film di particolare interesse, ponendo maggiore attenzione ai lavori innovativi e sperimentali con
lo scopo di far conoscere le diverse applicazioni mediatiche del video e contemporaneamente
stimolare gli studenti ad apprendere le procedure tecnico-poetiche seguite dagli artisti.
Ogni studente seguirà un iter progettuale che toccherà tutte le fasi della realizzazione di un video:
ideazione e scrittura, scelta o preparazione del set, illuminotecnica, fotografia, regia,
elaborazione del suono, composizione e/o scelta delle musiche, montaggio, grafica e lettering dei
titoli, realizzazione del dvd, promozione in mostre d’arte o in film festival, possibilità distributive.
Saranno assegnate esercitazioni sugli argomenti trattati ed effettuate revisioni dei lavori.
Argomenti
1. La realtà catturata in immagini: origini mitologiche e sperimentazioni pionieristiche
2. Dalla pellicola all’HD: apparecchiature analogiche e apparecchiature digitali
3. Rivoluzione digitale
4. Linguaggio videocinematografico
5. Forme video, autori e dibattito contemporaneo sull’immagine digitale
6. Software per l’editing video: Final Cut Studio Pro® e Dvd Studio Pro®
Modalità d’esame
Realizzazione di un progetto video su un tema da concordare con il docente.
Il video potrà essere di finzione, documentario, di animazione, per installazione.
Ogni progetto sarà contenuto in un portfolio cartaceo di dimensioni non inferiori a 29,7x42 cm
(A3) composto da: relazione poetico-filosofica; relazione tecnica; ricerca iconografica sulle fonti
d’ispirazione (artistiche e non); studi preparatori e storyboard); video finale e definitivo (su dvd).
Tutto il lavoro sarà presentato anche in formato digitale (cd-rom).
Nella valutazione, particolare attenzione si porrà all’iter progettuale.
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