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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;

 lo SPOT pubblicitario e la relativa terminologia;

 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);

 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);
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 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:  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

 Montaggio e post produzione di un format TG;

 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

GUERRA per  il  concorso nazionale  Giovanni  Grillo,  ideato  e  promosso

dalla Fondazione omonima e realizzato in collaborazione con il Ministero

dell’Istruzione,  Università  e  Ricerca  –  Direzione  Generale  per  lo

Studente;
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 Analisi, progettazione, scrittura e realizzazione di 5 audiovisivi per diversi

concorsi  nazionali  sui  temi  dell’importanza  del  sonno  e  sulle  buone

pratiche salutari;

 riprese video e registrazione sonora di interviste ai presidenti dei Club di

Borgomanero per l’Interclub Talent Show (Fontaneto d’Agogna, maggio

2019);

 esercitazioni di lettura espressiva;

 esercitazione nella creazione di loghi;

 realizzazione di una locandina fotografica.

Gli studenti
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______________________
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