
IL cinema digitale

Per capire tutto quello che c’è dietro e per il
vostro futuro!

Il corso, aperto a giovani di età compresa tra i 14 ed i
25 anni, si prefigge lo scopo di approfondire le
tematiche e le tecniche utilizzate nel cinema
digitale con approfondimento su regia, fotografia,
utilizzo della mdp (macchina da presa) ed utiliz- zo
delle attrezzature ad essa correlate.

Le tematiche che verranno affrontate sono le se-
guenti:

Dalla sceneggiatura al Film. (Da un idea alla
scrittura della sceneggiatura)

L’idea

La scrittura creativa

I dialoghi

Il metodo

Il programma di scrittura

La presentazione della storia ad un produttore

Specializzarsi in? (il film, il documentario, la fic-
tion)

La diversità e la complementarietà dei diversi ge-
neri.

La troupe (Chi sono e come scegliere i colla-
boratori in funzione delle competenze)

Composizione

Scelta

Elementi di regia (Cosa vuol dire essere regi-
sti. Visione ed interpretazione soggettiva del-
la storia, scelta del punto di vista, obiettivi,
estetica ed autorialità)

Punti di vista

Linguaggio cinematografico

Analisi del copione

La struttura, la trama ed il tempo

Tecniche di base

Lavorare sul personaggio

Scelta ed utilizzo della location

Riunione di produzione

Elementi di scenografia

Il direttore della fotografia (L’identificazione del
tempo e della situazione attraverso la luce e l’in-
quadratura- Chi è il dop)

Le tipologie di inquadratura

Posizionamento della/e mdp

Tecniche di ripresa

Gli obiettivi

La luce negli interni.

La luce negli esterni

La MDP (La conoscenza del mezzo, la corretta re-
golazione dell’esposizione e dei tempi e metodolo-
gie di utilizzo)

Utilizzo delle attrezzature più diffuse (Crane, dol-
ly, steadycam, etc. cosa sono e come si utilizzano)

Il montaggio (conoscenza dei sistemi più diffusi di
montaggio)

Dalla teoria alla pratica (realizzazione di un bre-
ve film/documentario con l’utilizzo dei mezzi,
della teoria e delle tecniche che abbiamo cono-
sciuto)

Per chi è interessato venerdì 15 febbraio ore 21,00 presso

l’oratorio San Biagio di Cantalupo si terrà un incontro duran-

te il quale sarà approfondito l’argomento, verranno prese le

iscrizioni e definita la cadenza e la data degli incontri.

Chi è interessato ad approfondire e quindi a partecipare

all’incontro interlocutorio, può aderire inviando il proprio

nominativo (nome, cognome ed età) ai seguenti indirizzi

mail:

info@lorsolideaemagamago.it ;

lorsolidea@virgilio.it;

antonini.ilaria@gmail.com


