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CONTENUTI E PROGRAMMA:

Il corso di VIDEOEDITING viene inteso nella sua accezione più ampia cioè vuole partire da una
riflessione sul cinema e soprattutto su quelle che sono state le avanguardie del novecento per poi
arrivare a definire il linguaggio post cinematografico con tutte le sue diverse applicazioni nei new
media. Elemento sostanziale per l’elaborazione delle nuove forme di linguaggio è lo storytelling
cinematografico e non, con gli elementi fondamentali della narrazione per poi identificarne le
variazioni e le applicazioni nei nuovi strumenti di diffusione.
Il  corso di  VIDEOEDITING,  oltre  all’elaborazione del  montaggio e di  tutte  le  sue ricadute  sul
linguaggio audiovisivo, con chiare indicazioni tecniche, vuole dotare lo studente dei sistemi e le
metodologie di lettura e destrutturazione delle immagini e delle scene, la comprensione dello
storytelling utilizzato,  l’organizzazione tecnica  a supporto dei livelli  emozionali  percepiti.  Nel
corso lo studente dove superare un pre esame scritto per poter accedere all’esame finale. Il pre
esame  consiste  nello  studio  di  un  film  o  una  scena  oltre  ad  una  serie  di  approfondimenti
tecnico/formali  legati  alla  lettura  e  all’uso  dell’immagine,  del  suono  e  del  montaggio.
Fondamentale  sarà  anche  la  parte  strettamente  tecnica.  Nella  valutazione  finale  sarà
determinante l’analisi critica e l’identificazione dei cinque livelli di lettura di un’opera oltre che,
sostanziale,  l’elaborazione di  un corto di  massimo 3 minuti  che può essere  di  pura finzione,
oppure documentario o video art nelle sue accezioni più ampie, oppure anche come contenuto
web.
Elementi  base come dall’inquadratura alle ottiche con l’uso artistico delle loro aberrazioni,  la
macchina da presa, dalla post produzione all’uso del suono e dell’immagine e montaggio, con le
dovute esercitazioni pratiche, sono le conoscenze basilari per la realizzazione del primo filmato
dello studente che potrà essere prodotto sotto il coordinamento del professore in tutte le sue fasi
dalla ideazione alla organizzazione produttiva, casting, ambientazione, programmazione tecnica,
post produzione, approfondendo anche la concezione dello spazio e del tempo filmico, la loro
destrutturazione  e  ricostruzione  o  annullamento,  la  ‘tensione’  all’interno  di  una  scena  con
riferimenti  linguistici  e  formali  sull’uso  del  ‘movimento  macchina  da  presa’,  del  suono e  del
montaggio. 
Poiché l’elaborazione visiva di un’opera di immagini in movimento si  basa su di un processo
creativo personale, tendenzialmente sarebbe utile che lo studente potesse partire da una idea
personale  autonoma  e  che  il  processo  creativo  possa  essere  realizzato  con  il  supporto  del
docente.
Saranno affrontati  anche linguaggi e tecniche legate alla sperimentazione.  Con lo studio della
percezione tra “fruitore” e opera, trattamento del tempo e dello spazio, con le sue implicazioni
nei media fino ai campi più inesplorati della rete, si vogliono approfondire tutte le dinamiche di



quello che viene chiamato la ricerca del  linguaggio  “post  cinematografico” i  cui  labili  confini
permettono sperimentazioni a tutto campo.
Ampia parte del corso sarà dedicata alle elaborazioni digitali connesse alla direzione degli attori,
variazione  della  prospettiva  di  ambienti  dal  vero,  tecniche  di  controllo  della  luce  nella
moltiplicazione degli elementi e personaggi e dei CG, allargando le conoscenze tecniche a quello
che si considerano le elaborazioni digitali visive, la progettazione ed elaborazione del suono sia
orizzontale  che  anche  verticale,  le  varie  compressioni  e  una  post  produzione  di  alto  livello
professionale. 

OBBIETTIVI FORMATIVI

Il corso vuole formare un professionista in grado di gestire l’intero processo creativo di contenuti
audiovisivi con il coordinamento dei progetti e il loro sviluppo artistico, tecnico e organizzativo,
considerando il  montaggio  l’elemento  ultimo ma sostanziale  al  funzionamento di  tutti  quegli
elementi che concorrono alla realizzazione di un’opera audiovisiva.

MODALITA’ D’ESAME

L’esame finale consiste nella elaborazione di un progetto audiovisivo e nella sua realizzazione
completa.  Il  progetto  deve  essere  presentato  al  docente  almeno un mese prima  la  fine  delle
lezioni e deve contenere l’idea, le ragioni per la sua realizzazione, la linea visiva e artistica da
elaborare, la sua pianificazione tecnica e metodologica. L’elaborazione del progetto fa parte della
valutazione finale dell’esame.  Oltre all’opera audiovisiva,  lo studente deve dimostrare di aver
acquisito le conoscenze formali, critiche, di linguaggio e tecniche desunte dal corso. 
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