
CORSO DI RIPRESA 
E MONTAGGIO VIDEO
Tecniche, Strumenti, Programmi 

Un pratico percorso formativo 
per creare video attraverso tutte 
le fasi della produzione: 
dall'idea alle tecniche di ripresa, 
all'editing finale.

Programma: 6 lezioni di 4 ore, 1 a settimana
Inizio corso: sabato 12 novembre 
Orario: 14.30 -19.00
Target: appassionati e videomaker amatori

costo: 180,00 €

Docenti: 
Graziano Dal Maso, 
Regista e videomaker
Andrea De Battisti, 
Tecnico Postproduction e computer graphic

Il corso si terrà presso la sede di Diskos, 
Scuola di grafica, comunicazione, digital design

Lezione 1) - Sabato 12 Novembre
Il linguaggio audiovisivo in pratica
Inquadratura e sequenza 
(piani e campi, la continuità visiva, come si riprende un’azione)

Il montaggio 
(sintassi, ritmo, tensione narrativa, tipologie, gli errori comuni)

Immagine e musica 
(come si costruisce un’emozione, funzione della colonna musicale)

Cos’è un corto: il videoclip, il reportage, la fiction, il promo

Lezione 2) - Sabato 19 Novembre
La ripresa video 
Girare con videocamere digitali, reflex e smartphone 
(quando, perché e come usare le differenti tecnologie)

Standard digitali e supporti di memoria 
(Full HD, 4K, Sdcard, Compact Flash, eccetera)

Uso delle Ottiche e movimenti di camera
Stativi, ministeadicam, cavalletti

Lezione 3) - Sabato 26 Novembre
Sessione di ripresa 
Prove pratiche con Camcorder, Reflex Canon, Gopro
Come si registra l’audio in presa diretta  
(i dialoghi, l’intervista, l’audio ambientale)

Tecniche d’illuminazione

Lezione 4) - Sabato 03 Dicembre
Introduzione al software di montaggio
Presentazione generale di Premiere Pro
Importare e organizzare i file
Panoramica dei pannelli e degli strumenti

Lezione 5) - Sabato 10 Dicembre
Editing in Premiere Pro
Timeline (Sequenze), tracce audio e video.
Selezione, taglio e inserimento delle clip audio e video in sequenza
Dissolvenze, regolazione dei volumi, velocità e durata delle clip 
Anteprime ed esportazione
Esercitazioni

Lezione 6) - Sabato 17 Dicembre
Funzioni avanzate di Premiere Pro
Effetti, correzione colore e trasformazione delle clip 
(posizione, scala, rotazione)

Titolazioni e scritte
Esercitazioni

contatti e informazioni:
via Vecellio 24, 36015 Schio (VI)
tel/fax: +39 0445 511190�
email: diskos@diskos.it


