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Orario ricevimento: 
dipenderà dall’orario di insegnamento

Il  professore  è  disponibile  a  concordare  orari  personalizzati  sulla  base  delle  esigenze  degli  studenti
concordandoli con la segreteria). Poiché il docente può occasionalmente essere occupato per altri impegni,
è preferibile avvertire anticipatamente della propria intenzione a partecipare al ricevimento.
In ogni modo è sempre possibile concordare un ricevimento prima o dopo la lezione previo appuntamento
con il docente. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO

Obiettivi generali del corso: 
Il corso ha come obiettivo rendere gli studenti autonomi nella produzione di un'opera audiovisiva.
L'aspetto tecnico riguardante il montaggio e le tecniche di ripresa sarà sperimentato direttamente
nella produzione di esercizi e del progetto d'esame. Si porteranno avanti di pari passo riflessioni
sulla tecnica, sulle immagini e sul pluralismo dei linguaggi, in maniera tale da piegare la 
conoscenza tecnica alle esigenze creative di ogni studente. Il corso ha carattere laboratoriale, lo 
scopo è quello di costruire le basi per l’approccio ai diversi ambiti in cui l’audiovisivo può 
interagire.

Questo corso si prefigge i seguenti obiettivi:
• Rendere gli studenti autonomi nella produzione audiovisiva digitale
• Sviluppare conoscenze dei software di montaggio 
• Sviluppare conoscenze e capacità creativa attraverso il mezzo del video digitale
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L’insegnamento ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di apprendimento:

Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione
• Conoscenze delle principali correnti e moventi dell’audiovisivo
• Capacità  di  comprendere  e  analizzare  opere  audiovisive  da  un  punto  di  vista  tecnico

formale e di contenuto

Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate
• Capacità di produrre opere audiovisive in relazione alle conoscenze acquisite
• Conoscenza delle tecniche del video digitale

Con riferimento alle abilità comunicative
• Capacità di argomentare e presentare il proprio lavoro audiovisivo

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

Di seguito vengono indicate le unità didattiche in cui si articola il corso: 

Nucleo tematico n° 1
Analisi dell’evoluzione degli audiovisivi nel contesto artistico.
Primi dispositivi del cinema, cinema nella avanguardie artistiche, Joseph Cornell e il New American
Cinema, Expanded cinema, video arte, installazioni audiovisive, pratica del film con materiale 
d’archivio. Esercitazione 1: riuso e rimontaggi

Nucleo tematico n°  2
Rapporto suono immagine.
Norman Mc Laren, Oramics, suono nell’animazione, suono nel cinema e nella pubblicità.
Esercitazione 2: campionamento audio e sonorizzazione di un breve filmato a scelta tra alcuni 
filmati.

Nucleo tematico n° 3
Tecniche e dispositivi di ripresa video e audio.
Le macchine da ripresa e le varie tecniche di ripresa dall’analogico al digitale.
Tipologie di microfoni. Sincronizzazione video audio, basi color correction e editing del suono.
Esercitazione 3: ripresa, montaggio in camera o ripresa limitata a 5 minuti.

Nucleo tematico n° 4
Inquadratura, illuminazione, composizione.
Tipi di inquadrature e movimenti di macchina, tipi di luci, regole della composizione visiva.
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Esercitazione 4: Ideazione storyboard per la realizzazione di un filmato della durata di tre minuti

Nucleo tematico n° 5
Tecniche e dispositivi di montaggio e riproduzione.
Basi dei principali software di montaggio. Proiettori tipologie e utilizzo.
Esercitazione 4: conclusione dei singoli progetti di tre minuti.

Nucleo tematico n° 6
Esercizi di cinema sperimentale
Progetto personale

Sillabus delle Lezioni

1. Analisi dell’evoluzione degli audiovisivi nel contesto artistico.
2. Tecniche e dispositivi di montaggio e riproduzione. Adobe Premiere Pro, Da Vinci Resolve. 
3. Esercitazione 1: riuso e rimontaggi
4. Rapporto suono immagine
5. Esercitazione 2: campionamento audio e sonorizzazione di un breve filmato a scelta tra

alcuni filmati 
6. Tecniche e dispositivi di montaggio e riproduzione. Adobe Premiere Pro, Da Vinci Resolve.
7. Tecniche e dispositivi di ripresa video e audio. 
8. Esercitazione 3: ripresa, montaggio in camera o ripresa limitata a 5 minuti.
9. Tecniche e dispositivi di montaggio e riproduzione. Adobe Premiere Pro, Da Vinci Resolve.
10. Inquadratura, illuminazione, composizione. 
11. Stop motion e animazione artistica con sonorizzazione
12. Esercitazione 4: Ideazione storyboard per la realizzazione di un filmato della durata di tre

minuti
13. Cinema sperimentale progetto personale

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE

Nessuna Propedeuticità
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME

L’esame si svolge in modalità orale per quanto concerne la presentazione del progetto finale e delle 
esercitazione svolto durante il corso.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

• Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l’esame finale valuterà:
• Conoscenze delle principali correnti e moventi dell’audiovisivo
• Capacità  di  comprendere  e  analizzare  opere  audiovisive  da  un  punto  di  vista  tecnico

formale e di contenuto
• Con riferimento all’applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l’esame finale valuterà: 

• Capacità di produrre opere audiovisive in relazione alle conoscenze acquisite
• Conoscenza delle tecniche del video digitale

• Con riferimento alle abilità comunicative, l’esame finale valuterà:
• Capacità di argomentare e presentare il proprio lavoro audiovisivo

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l’attribuzione del voto finale avviene attraverso i seguenti
criteri:
1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:

a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i seguenti criteri:
• 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;
• 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
• 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non corretti o 

esposta in modo non efficace o incompleto;
• 3 = risposta corretta, ben esposta;

c)  le esercitazioni sono valutate su una scala 0/30
a) 0/30 – 17/30: mancanti, incomplete e di scarsa qualità;
b) 18/30 – 21/30: prevalentemente corrette, adeguatamente presentate ;
c) 22/30 – 26/30: elaborati corretti e ben presentati;
d) 27/30 – 30/30 ed eventuale lode: elaborati realizzati con elevata capacità di rappresentazione,

sperimentazione, approfondimento e  rielaborazione.

2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
e) 0/30  –  17/30:  prevalenza  di  argomentazioni  non  corrette  e/o  incomplete  e  scarsa  capacità

espositiva; elaborati mancanti, incompleti e di scarsa qualità;
f) 18/30  –  21/30:  prevalenza  di  argomentazioni  corrette  adeguatamente  esposte;  elaborati

prevalentemente corretti, adeguatamente presentati ;
g) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte; elaborati corretti e ben presentati;
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h) 27/30 – 30/30 ed eventuale lode:  conoscenza approfondita della  materia ed elevata capacità
espositiva, di  approfondimento e di  rielaborazione.  Elaborati realizzati con elevata capacità di
rappresentazione, sperimentazione, approfondimento e  rielaborazione.

MATERIALE DIDATTICO 

Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l’esame integrando le lezioni frontali con i 
seguenti testi consigliati: 
Bibliografia indicativa

• Luca Panaro, Casualità e controllo, Fotografia, Video, web, Postmedia 2014
• Carboni M., La mosca di Dreyer, L’opera della contingenza nelle arti, Jaca Book, 2007
• Jean Luis Schefer, L'uomo comune del cinema, Quodlibet, 2006
• Jean Louis Schefer, Prologhi e florilegio, Pagine d’arte, Sintomi, 2001
• Noel Burch, Il lucernario dell’infinito, Nascita del linguaggio cinematografico, Editrice il 

Castoro, 2001
• Sergej M. Ejzenstejn, La forma cinematografica, a cura di Paolo Gobetti, Einuadi 2003
• Jean Epstein, L'essenza del cinema, Scritti sulla settima arte, a cura di Valentina 

Pasquali,Biblioteca di Bianco e Nero
• Michel Chinon, L’audiovisione, Suono e immagine nel cinema, Ed Lindau, 1997
• Andrej Tarkovskij, Scolpire il tempo, Ubulibri,Milano 1988
• Frédéric Strauss, Anne Huet, Fare un film, dall’idea iniziale all’uscita nei cinema, Lindau, 

2007
• Laszlo Moholy-Nagy, Pittura, fotografia, film, Piccola Biblioteca Einaudi, 2010
• Raymond Bellour, Fra le immagini, Fotografia, cinema e video, Bruno Mondadori, 2007
• Marco Bertozzi, Recycled cinema, Immagine perdute, visioni ritrovate, Marsilio editore, 

2012
• Kathryn Ramey, Experimental Filmmaking: Break the machine, Taylor & Francis Ltd, 2015
• Gene Youngblood, Expanded cinema, Clueb 2013
• Alfredo Leonardi, Occhio mio dio. Il new american cinema, Editore Clueb, 2006
• Antonio Bisaccia, Effetto Snow,  Teoria  e  prassi  della  comunicazione artistica in Michael

Snow, Costa e Nolan 1995
• Marco Bertozzi, Documentario come arte, Riuso, performance, autobiografia 

nell’esperienza del cinema contemporaneo, Marsilio editore, 2018
• Joris Ivens, Io-cinema, autobiografia di un cineasta, Longanesi, Milano, 1979 (Joris Ivens the

camera and I, Even Seas Books, 1969)
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• Jean Breschand, Il documentario, L’altra faccia del cinema, Chaiers Cinema, Lindau, 2005
• Gianalberto Bendazzi, Lezioni sul cinema di animazione, Cuem 2004
• Antonio Bisaccia, Alexandre Alexeieff, Il cinema d’incisione, Book editore, 1993
• Animation Unlimited, Innovative short film since 1940, Laurence King Publishing, London,

2004
• Jan Svankmajer, Touching and imagining an introduction to tactile art, I.B. Tauris, London,

2014

MATERIALI :

videocamera o fotocamera in grado di fare video,  telefono in grado di fare video in formato Full HD
1920x1080, altri oggetti come actioncam, supporti magnetici, macchina fotografiche o cineprese
analogiche possono essere utilizzate. Microfono e registratore audio, trepiedi

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Attività frontale (ore di impegno stimato per lo studente):
- N. 40 ore di lezioni;

Attività di Esercitazione (ore di impegno stimato per lo studente):
- N. 80 ore di esercitazioni

Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):
- N.30 ore. ore per disegnare, ricercare e organizzare il lavoro

CONSIGLI DEL DOCENTE
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