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CORSO DI VIDEO E WEB POSTICIPATO AL 19 MARZO 2013
Il workshop MUUUV! di video e web è stato posticipato a MARTEDI’ 19
MARZO per motivi di organizzazione.
Il corso tenuto da Domenico Buzzetti si svolgerà ogni MARTEDI’ sera a
partire dal 19 marzo, al Policampus di Sondrio.
Il video è il protagonista assoluto del contemporaneo, rappresentando
al meglio la frenesia del nostro tempo. Su youtube.com ogni minuto
vengono caricate più di 24 ore di video, nelle quali la forma passa spesso
in secondo piano rispetto al contenuto.
Il corso, articolato in quattro lezioni e un’uscita, alternerà momenti di
teoria alla pratica e ad esempi di video tratti da film, tv e canali web.
Il workshop è aperto a tutti, e propone un percorso che, dall’idea e
dalla sua scrittura, affronterà le nozioni base di ripresa, i principi
dell’inquadratura e il montaggio audio-video, fino ad arrivare alla
condivisione dei contenuti su internet.
Le lezioni saranno suddivise in quattro parti:
1. Alla base della creazione: l’idea, la scrittura, la comunicazione;
2. Le nozioni base di ripresa: il settaggio della videocamera, luce naturale
o artificiale?, i principi dell’inquadratura e del movimento, qualche
nozione di ripresa sonora;
3. Il montaggio-audio video: i software free e pro, tecniche di montaggio,
essere sintetici per comunicare al meglio, la colonna sonora;
4. E dopo?: esportare il proprio video nel migliore formato, i canali di
internet, la condivisione dei contenuti.
Il corso di VIDEO e WEB prenderà il via martedì 19 marzo:
Dove: Sondrio, Policampus
Quando: il martedì dalle 21.00 alle 23.00
19 e 26 marzo, 2 e 9 aprile + un’uscita pratica da concordare con i corsisti
Destinatari: tutti
Costo iscrizione € 60.00
Materiale richiesto ai partecipanti: attrezzatura di ripresa che si possiede
(videocamera, fotocamera, smartphone) e computer per esercitazione pratica.
Max 20 iscritti
Modalità d’iscrizione: attraverso l’apposito modulo online su muuuv.it,
oppure al Policampus di Sondrio o al Lokalino di Morbegno.

PREMIO MUUUV FEDELTÀ
iscrivendoti a 2 corsi l’iscrizione è di € 100.00 anziché € 120.00!
Per ulteriori informazioni sui corsi e per iscriverti visita muuuv.it
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