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Programma della materia

Introduzione generale sulla teoria e tecnica digitale degli audiovisivi nella gestione del montaggio
video. Conoscenza e creazione dei principali formati video e applicazione di effetti grafici, studio e
scelta progettuale per produzioni professionali attraverso mezzi informatici utilizzati per la creazione
e modifica di video digitali.
Il corso approfondisce vari punti principali:
- Approccio alla strumentazione digitale; I principali software video in commercio e i formati più
diffusi e utilizzati, interfaccia, personalizzazione e impostazioni.
- Elementi di regia e progettazione di un prodotto audiovisivo, metodi e ricerca iconografica,
preparazione e raccolta informazioni per la produzione artistica connessa alla multimedialità e al
movimento; creazione e gestione degli spazi di lavoro.
- Limiti e tecnologie; le varie modalità di editing dei files video, transizioni, effetti e velocità di
riproduzione; utilizzo del Croma Key.
- Le modalità di gestione dell’audio, acquisizione video, formattazione del testo.
- Animazioni: interpolazione di forma e movimento. Esportazione dei files editati e trasposizioni su
diversi supporti.
Esercitazione e creazione di materiale per la produzione audiovisiva.

Via Belle Arti 54 – 40126 Bologna – Italy – phone 051 4226411 – fax 253032
C.F. 80080230370

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

Modalità d’esame:
Modalità d’esame: preparazione di un progetto individuale;
Descrizione tecnica e presentazione video.

Bibliografia:

Le indicazioni bibliografiche generiche verranno fornite durante il corso, mentre quelle specifiche
verranno indicate in base al progetto individuale.

Profilo professionale:

Enrico Cirone Scenografo specializzato in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo... www.cirone.eu
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