RIPRESA VIDEO DIGITALE
Docenti:
FABIO CAROSI - Marketing Communication Manager
MAURIZIO ROSSI – Operatore Rai e Digital Media Specialist
Martedi 3 e giovedi 5 aprile – dalle ore 8 alle 13
Martedi 10 aprile: verifica del corso
Sala del Museo Agapito Miniucchi, Piazza della Vittoria, 15 – Rocca Sinibalda

Descrizione
Il corso si rivolge agli utilizzatori di una videocamera consumer che intendano imparare le regole
base per un utilizzo consapevole e creativo del mezzo, le caratteristiche e le possibilita del mezzo
stesso, passando dalla tecnica di ripresa, a conoscenze base di fotografia e di composizione
dell’immagine, movimenti di macchina e distinzione dei diversi formati di ripresa per un corretto
utilizzo del materiale in fase di montaggio. Il corso prevede anche un’uscita in gruppo per
effettuare riprese da rivedere commentare insieme.

Programma del corso


La telecamera digitale



Le inquadrature



Funzionalita della macchina digitale



Gestire la luce sulle inquadrature e tipi di illuminatori. Il bianco e la temperatura colore



Differenze tra i tipi di ripresa (film, TV, troupe, documentario, videoclip)



Gestione dell’audio



Esercitazioni e verifica

Ogni corso prevede due giornate formative dalle ore 8:00 alle ore 13:00 ed un giorno di verifica per un totale
di 15 ore. Alla fine del corso verra rilasciato un attestato di partecipazione.
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Il costo per singolo corso è di € 150,00 più iva (22%) da pagare come segue: acconto € 50,00 a conferma
dell’iscrizione e saldo a conclusione del corso, con bonifico bancario o contanti.
Per i dipendenti comunali, le Proloco dei 9 nove comuni della Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e
Monte Cervia (Rocca Sinibalda, Varco Sabino, Marcetelli, Castel di Tora, Ascrea, Paganico Sabino,
Collegiove, Nespolo, Collalto Sabino), i dipendenti della Comunita Montana Salto Cicolano, della Comunita
Montana del Turano e della Comunita del Parco il prezzo stabilito in convenzione con la Riserva è di € 80,00
più iva (22%) da pagare come segue: acconto € 40,00 a conferma dell’iscrizione e saldo a conclusione del
corso, con bonifico bancario o contanti.
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