RIPRESA CINEMATOGRAFICA
PROGRAMMA
1) Introduzione al mondo del cinema; viaggio dal mondo della pellicola a quello digitale.
2) Fotografia in pellicola: i vari formati; ecco che iniziamo a capire i sensori digitali e come opera
una cinepresa digitale.
3) Quali elementi compongono la cinepresa? Quali quella digitale?
4) Come si filma in Super8 o in 16mm?
5) Le nuove telecamere. Il formato Log.
6) I Formati video. Molta confusione: facciamo chiarimento sfatando alcune leggende
metropolitane.
7) Qual’è il compito dell’operatore e dei suo assistenti.
8) Le ottiche cinematografiche e come si usano.
9) Settare la macchina da presa.
10) Come si lavora con la camera. I movimenti di camera.
11) Post produzione: introduzione alla gestione dei file. Come migliorare la ripresa per renderla
cinematografica. Quali gli errori da non fare.

Il corso è rivolto a coloro che vogliono fare un salto di qualità passando dalle classiche riprese
video ad un livello cinematografico. Il corso prevede molte ore di prove pratiche con cinepresa
digitale, follow focus manuale o elettronico e sistemi di stabilizzazione come il Ronin o l’easy Rig.

Lo scopo del corso consiste nel creare figure preparate a gestire al meglio una telecamera digitale
realizzando riprese di qualità cinematografica. Non semplici videomaker ma dei veri e propri
filmmaker o operatori alla macchina da presa. Ovviamente il corso dura solamente 48 ore quindi
non potrà rendervi dei professionisti se non avete mai toccato una cinepresa ma vi farà entrare in
questo mondo dandovi le basi per fare molta esperienza e per divenirlo nel futuro.

COSA INCLUDE
Lezioni in aula con proiettore. Proiezione di video. Laboratori pratici con utilizzo di telecamera ed
attrezzature cinematografiche. Assicurazione.
DURATA
48 ore da lunedì ore 14.00 a domenica ore 16.00
Dal 15 al 21 Ottobre

TERMINE ISCRIZIONI:
5 Ottobre o ad esaurimento posti

NUMERO MINIMO POSTI PER AVVIARE IL CORSO:
7

PREZZO
€ 620+iva (sconti per iscrizioni early bird)
CAMPUS
Possibilità di soggiornare ed avere vitto completo. Per prezzi contattare
info@fondazionelucia.com oppure tel. 0437.800026
SEDE
San Gregorio nelle Alpi (BL). Via Belvedere 27/29

