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CONTENUTI DI TEORIA

 fattori  statici  della  composizione  fotografica:  piani  e  campi,

inclinazioni  e  angolazioni,  obiettivi  di  ripresa,  contrasto  soft

focus/profondità di campo PdC;

 la  fase letteraria -  la  scrittura di  un audiovisivo:  story  concept,

soggetto,  scaletta,  sceneggiatura  (italiana,  francese,  americana),

trattamento, storyboard, copione e shooting script;

 analisi di film di cinema sperimentale;

 la  drammaturgia  cinematografica:  materiali  narrativi  (eventi,

personaggi, ambientazione), il punto di vista, il narratore apparente e la

focalizzazione,  la  strutturazione,  mainplot,  subplot  e  storyline,  la

progressione e la struttura a 3 atti;

 Il  suono: la registrazione in presa diretta, il montaggio del suono e il

missaggio;  i  principali  tipi  di  microfoni;  la  sincronizzazione;  dialoghi,

ambienti, effetti e musiche; normalizzazione dei fondi, stratificazione e i

rumori di sala;

 la dizione e la lettura espressiva: la comunicazione verbale, le vocali,

l’accento tonico; tono, intensità, la parola chiave, il  volume, il ritmo e

punteggiatura;

 W. Benjamin e i principali concetti espressi in L’opera d’arte nell'epoca

della sua riproducibilità tecnica (1936): il concetto di aura; la fruizione

dell’opera d’arte nella società di massa diventa consumo;

 Il concetto di industria culturale: la cultura seriale, la pubblicità, il

conformismo, il divertimento e i prodotti di svago;

 Edgar  Morin:  il  concetto  di  standardizzazione della  produzione

culturale a discapito della creatività (cliché);
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 la Propaganda (la fabbrica del consenso; il controllo sociale; il cinema e

la propaganda durante i regimi totalitari; i casi di Olympia e Suss l’ebreo;

il LUCE);

 La  società  dello  spettacolo:  dall’essere  all’avere,  dall’avere  al

sembrare; soggetto, oggetto e target della narrazione sui social network;

la camera dell’eco e il sentiment analysis; 

 storia  del  cinema:  la  nascita  del  cinematografo,  e  il  cinema  delle

origini; fratelli Lumiére (i primi film) e Georges Méliès (film: Viaggio sulla

Luna);

 storia  del  cinema:  Buster  Keaton  e  Charlie  Chaplin.  Caratteristiche

principali del cinema dei due autori;

 storia  del  cinema:  la  produzione  industriale  cinematografica  e  la

nascita di  Hollywood: lo studio System, il  continuity system e lo star

System;

 storia del cinema: le innovazioni tecniche; l’avvento del sonoro (Walt

Disney) e il colore;

 storia del cinema: Alfred Hitchcock: principali  caratteristiche del  suo

cinema; visione e analisi dei film: La finestra sul cortile e Psycho;

 storia del  cinema italiano:  il  Neorealismo,  caratteristiche e  autori  

visione e analisi del film: Roma città aperta;

 storia  del  cinema italiano:  la  Commedia  all’italiana,  caratteristiche

principali visione e analisi dei film: La Grande Guerra, Il Sorpasso

ATTIVITA' LABORATORIALI

 Esercitazioni in ripresa video, registrazione sonora e postproduzione in

Adobe Premiere e Adobe After Effects;

 realizzazione di  5  SPOT a tematica sociale  (in  gruppi)  sul  tema della

BULLISMO per il concorso nazionale Scacco al Bullo, promosso promosso
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da  FISH  Federazione  Italiana  per  il  Superamento  dell’Handicap,  in

collaborazione  con  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della

Ricerca e con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni (UNAR).

 ideazione, progettazione e realizzazione individuale di un audiovisivo di

videoarte seguendo le suggestioni dell’arte di Andy Warhol e del cinema

sperimentale degli anni ‘70.

 Analisi,  progettazione,  scrittura e realizzazione di  8 Booktrailer,  per il

concorso  internazionale  Booktrailer  Film  Festival

(www.booktrailerfilmfestival.eu)  e  di  uno  spot  sociale  sulle  buone

pratiche del riposo per il  Concorso Nazionale “Sonno o son desto – Il

sonno come funzione essenziale per la salute e la qualità della vita” –

ASSIREM .

 riprese video per la creazione di una sigla per l’evento Interclub Talent

Show (Fontaneto d’Agogna, maggio 2019);

 progettazione e realizzazione di un banner video per la promozione di un

evento cittadino;

 esercitazioni di lettura espressiva;

 esercitazione nella creazione di loghi;

 realizzazione di una locandina fotografica.

Gli studenti

______________________

______________________

DOCENTE
RICCARDO PALLADINO

______________________

INSEGNANTE TECNICO PRATICO
FEDERICA VALERIOTI

______________________
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