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Prof. PIETRO ALEX MARRA
Materia di insegnamento: DIGITAL VIDEO BIENNIO FASHION DESIGN
Ricevimento: Da concordare con il docente tramite richiesta via mail.
e-mail: alex.marra@ababo.it
Programma della materia
Il corso si incentrerà sulla mul9medialità, nei suoi aspe< più generali, e9mologici e le?erali, con l’u9lizzo di
strumen9 o suppor9 di comunicazione a cara?ere tecnologico. Nelle lezioni si aﬀronteranno i procedimen9 di
digitalizzazione dei da9 conver99 per essere riprodo< senza perdite di deﬁnizione o rielabora9 e integra9 con altri
media, secondo modalità inter-crea9ve e intera<ve, al ﬁne di indirizzare gli studen9 all’acquisizione di tali processi e
nella completezza delle conoscenze audiovisive, per l’accrescimento ar9s9co culturale.
Proge?azione e elaborazione pra9ca mul9mediale:
Si proporrà allo studente una visione esaus9va rela9va alle principali modalità di ideazione, produzione e
distribuzione di contenu9 audiovisivi speciﬁci per il web e per le pia?aforme mobile. Le lezioni si svolgeranno con
nozioni sulle diverse 9pologie di video, aspe< del processo storico e i suoi maggiori esponen9 della video arte.
Inoltre durante le lezioni si aﬀronteranno esercitazioni sul come realizzare un video, con tecniche e u9lizzo di
soLware con procedimen9 diﬀeren9. In par9colare si tra?eranno i seguen9 temi: format e forma9 audiovisivi per il
Web (Video virali, AVD, Mashup), 9pi di formato “Codec” (.avi, .mp4, .mov, .mp3), modalità e pia?aforme di
distribuzione (Youtube, Social Network, P2P, Vimeo).
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Alla conclusione del corso gli studen9 produrranno un elaborato in formato digitale u9le ad even9, installazioni,
prodo< ar9s9ci, pubblicitari, spot, video musicali, trailer, reportage, teaser di moda o video installazioni ineren9 alle
sﬁlate ed even9 che si svolgeranno durante l’anno, i proge< realizza9 daranno valore e modo per la crescita
espressiva dello studente.
Lezioni frontali con proiezioni e chiarimen9.

Bibliograﬁa:
• Media, new media, postmedia - Domenico Quaranta, Editore: Postmedia Books - Anno edizione: 2010.
• Le arG mulGmediali digitali. Storia, tecniche, linguaggi e9che ed este9che delle ar9 del nuovo millennio. Saggi:
Balzola Andrea - Monteverdi Anna Maria. GARZANTI 2004
• LE PRATICHE DEL VIDEO – LE STORIE DEL VIDEO. Valen9naValen9ni, BULZONI EDITORE 2003
• VIDEOCULTURE - Storia, teoria ed esperienze ar9s9che dell'audiovisivo sperimentale. A. Amendola, A. Abruzzese.
Tunuè Editori dell’immaginario, 2012.
• Tes9 di riferimento e ricerche web.

Proﬁlo professionale:
Pietro Alex Marra laureatosi e formatosi all’Accademia di Belle Ar9 di Bologna, è ar9sta poliedrico e esponente della
video digital art, in sintonia con le nuove generazioni digitali, da anni si dedica a una ricerca a tu?o campo sul video
e i suoi linguaggi, ha svolto la ﬁgura di assistente alla dida<ca nelle a<vità ﬁnalizzate alla realizzazione di proge<
dida<ci nel corso di “Linguaggi del Cinema e dell’audiovisivo”. Dal 2010 collabora con vari ar9s9 e realtà produ<ve,
vari studi di video e graﬁca, producendo ﬁlma9, con par9colare a?enzione alle declinazioni destru?uran9 come
glitch e datamoshing e alle costruzioni virtuali 3d (video mapping).
Vincitore del bando: Talen9 crea9vi 2018, Comune di San Lazzaro, Bologna;
Vincitore del bando: MACbo, Mul9tasking Atelier Crea9vo Bologna;
Esposto presso la galleria L'ARIETE Arte Contemporanea - “DESTINY” (video projec9on);
Esposto presso Palazzo Fava “Tomorrow did know” - "Astrid Kirchherr with the Beatles” (video);
Esposto presso la galleria Galleria Enrico Astuni “ONE MINIMAL GEOMETRY“ and “ART HEROINES” (video mapping);
Proiezioni: “Border Deconstruc9on” (video mapping) FIMG Fes9val Internatonal Mapping Girona Proiezione, “DOOR
OF PERCEPTION” (video mapping) MINATOPIKA Internatonal Compe99on Niigata Japan, “DEFORMA” (video
mapping) INTERNATIONAL ODESSA LIGHT FEST Ukraine. Proiezione Palazzo Paleo<, Piazza Verdi - LA VIA ZAMBONI “INFORMA” (video mapping). Primo premio al MAG//FESTIVAL “SILVIS”(video mapping) Parco di Villa Romani, Sona Verona. Fondatore: h?ps://www.facebook.com/BlackLightsvisualstudio/
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