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Programma della materia
Il corso si incentrera sulla multmedialita, nei suoi aspet piu generali, etmologici e leterali, con l’utlizzo di
strument o support di comunicazione a caratere tecnologico. Durante le lezioni si prenderanno in
considerazione i procediment di digitalizzazione dei dat convertt e traspost in un unico elaboratore
eletronico per essere riprodot senza perdite di defnizione o rielaborat e integrat con altri media, secondo
modalita inter-creatve e interatve, al fne di indirizzare gli student all’acquisizione di tali processi e nella
completezza delle conoscenze audiovisive, per l’accrescimento artstco culturale.
Progetazione e elaborazione pratca multmediale:
Si proporra allo studente una visione esaustva relatva alle principali modalita di ideazione, produzione e
distribuzione di contenut audiovisivi specifci per il web e per le piataforme mobile. Le lezioni si svolgeranno
con nozioni sulle diverse tpologie di video, aspet del processo storico e i suoi maggiori esponent della video
arte. Inoltre durante le lezioni si afronteranno esercitazioni sul come realizzare un video, con tecniche e utlizzo
di sofware con procediment diferent. In partcolare si trateranno i seguent temi: format audiovisivi per il
Web (Video virali, AVD, Mash-up), video editng con compositng e relatvi sofware (Adobe Premiere, Afer
Efects) tpi di formato “Codec” (.avi, .mp4, .mov, .mp3), modalita e piataforme di distribuzione (Youtube,
Social Network, Vimeo).
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Alla conclusione del corso gli student produrranno un elaborato in formato digitale utle per il CVideo, prodot
artstci, per video installazioni, pubblicitari, spot, trailer, reportage, teaser di moda e/o event, i proget
realizzat daranno valore e modo per la crescita espressiva dello studente. Lezioni frontali con proiezioni e
chiariment.

Bibliografa:
–
–

–
–

Studi sull'immagine in movimento. Dalle avanguardie a Youtube, Guido Bartorelli. CLEUP 2017
Le art multmediali digitali. Storia,tecniche, linguaggi, etche ed estetche delle art del nuovo millennio. Saggi:
Balzola Andrea - Monteverdi Anna Maria. GARZANTI 2004
Cultura visuale: immagini, sguardi, media, dispositvi, Antonio Somaini e Andrea Pinot. EINAUDI 2016
Il docente fornira indicazioni specifche sui test da adotare all’inizio dei singoli corsi

Proflo professionale:
Pietro Alex Marra artsta esponente della video art, utlizza molt mezzi di comunicazione e si occupa di video mapping, laureato
presso l’Accademia di Belle Art di Bologna nel corso di grafca, ha svolto la fgura di tutor e assistente di supporto alla didatca
nelle atvita fnalizzate alla realizzazione di proget didatci nel corso di “Linguaggi del Cinema e dell’audiovisivo”. Dal 2010
coniuga il lavoro da freelance, collaborando con vari artst e realta produtve, vari studi di video e grafca, producendo flmat
aziendali e spot.
Vincitore del bando: Talent creatvi 2018, Comune di San Lazzaro, Bologna,
Vincitore del bando: MACbo, Multtasking Atelier Creatvo Bologna,
Esposto alla galleria L'ARIETE Arte Contemporanea - “DESTINY” - Video ed event,
Esposto a Palazzo Fava “Tomorrow did know” - "Astrid Kirchherr with the Beatles" - Video,
Esposto in Galleria Enrico Astuni “ONE MINIMAL GEOMETRY“ and “ART HEROINES” - Video mapping,
Proiezione al FIMG Festval Internatonal Mapping Girona “Border Deconstructon” - Video mapping,
Proiezione al MINATOPIKA Internatonal Competton Niigata Japan - “DOOR OF PERCEPTION” - Video mapping,
Proiezione INTERNATIONAL ODESSA LIGHT FEST Ukraine - “DEFORMA” - Video mapping,
Proiezione Palazzo Paleot, Piazza Verdi - LA VIA ZAMBONI - “INFORMA” - Video mapping,
Parco di Villa Romani, Sona - Verona. Primo premio al MAG//FESTIVAL “SILVIS”- Video mapping,
htps://www.facebook.com/BlackLightsvisualstudio/
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