associazione culturale

CORSO

FILMMAKER
BASE

con

lunedì
dalle ore 20:30 alle ore 22:30
8 incontri

FEDERICO MASSA
RAFFAELE PIZZATTI SERTORELLI

OBBIETTIVO
Il corso FILMMAKER LAB BASE è stato pensato
per fornire agli iscritti le nozioni necessarie per
poter girare e montare un video utilizzando le
moderne e diffuse fotocamere reflex. Al termine
del corso verrà prodotto un breve filmato
realizzato dagli allievi.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•

ATTREZZATURA
Le riprese verranno fatte con una fotocamera
Canon 5D dotata di tutti gli accessori per il
cinema (matte box, follow focus, filtri, monitor
portatili) con microfoni e kit).
Il montaggio avverrà con ADOBE PREMIERE CC.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

il linguaggio cinematografico: cosa riprendere e perché
il racconto video (quadri, scene, sequenze)
il vocabolario video (formati e codec)
lo strumento: la fotocamera reflex
i ruoli nel set
tecniche di ripresa
movimenti di camera, alto impatto con poco
l’audio nei video
importare il girato nel pc ed ottimizzarlo
tecniche di montaggio
aggiungere musica e titoli
colonne sonore, diritti d’autore
come migliorare il proprio video con le risorse on-line
finalizzare il proprio video per esportarlo sul web o su disco
come usare i social per distribuire il proprio video

DOCENTI
FEDERICO MASSA
Sono nato in Spagna ed ho studiato filosofia a Padova. Durante
l’università ho sviluppato la passione per la regia collaborando con
il Prof. Gian Piero Brunetta nella realizzazione di documentari con
Marco Paolini, Mario Rigoni Stern ed Ermanno Olmi.
Dopo un master a Cinecittà sono ritornato a Padova dove ho fondato,
nel 2006, lo studio di videoproduzione AViLab srl. In questi anni ho
realizzato opere di video-arte, cortometraggi, video istituzionali e
documentary.

RAFFAELE PIZZATTI SERTORELLI
Sono nato a Milano e mi sono formato al DAMS di Padova sotto la
guida del Prof. Mario Brenta. Collaboro come autore e operatore con
lo studio di videoproduzione Avilab srl nella realizzazione di spot e
documentari.
Come regista sono in pre-produzione con un documentario prodotto
dalla Jump Cut di Trento ho realizzato spot e video istituzionali per
enti pubblici e privati.
Con l’ass. Culturale Gooliver mi occupo di video teatrali e formazione
con workshop e corsi di cinema.

Organizzazione: RCE - Gooliver
Partner: RAMAIDEA
Max partecipanti: 15
Quota di partecipazione: 150 €
goolivermail@gmail.com
info@onoffspazioaperto.com
tel. 347 1701337
www.rcefoto.com
www.onoffspazioaperto.com
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