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UDA 1
Adobe Premiere Pro CS6 
• Panoramica sull’interfaccia 
• Configurazione e apertura di un progetto 
• Editing sulla timeline 
• Realizzare un primo montaggio 
• Applicare le transizioni 
• Applicare i filtri 
• Titolazione 
• Utilizzo dei marcatori 
• Esportazione del video

UDA 2
Adobe Premiere Pro CS6 
• Esempi di montaggio (video corporate - showreel case produzione - Trailer cine-

matografici) 
• Tecnica e linguaggio cinematografico (inquadrature, campi, piani, codec e strumen-

ti di ripresa) 
• Come tagliare le scene e spostarle, controllo effetti video (transizioni e correzione 

delle scene), come inserire i titoli e trasformarli, come inserire due scene e sovrap-
porle (gestione dei livelli) 

• Esercitazioni varie di riprese e montaggio 

La locandina cinematografica 
• Ripresa fotografica (il ritratto, la luce e lo sfondo) 
• Post-produzione e fotomontaggio con Photoshop

UDA 3
PROGETTO “FIACULT” 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL MULTIMEDIALE 
• Progetto multimediale (Video) in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del 

comune di Castelfranco Veneto. Analisi e definizione del tema 
• Scelta video per il trailer 
• Montaggio video e scelta dell’audio 
• Scelta del trailer per la presentazione della serata del 19 novembre 2016 presso 

teatro accademico

UDA 4
PROGETTO video per scenografia teatrale 
• Ripresa video-scenografica e di una recitazione tratta dall’opera “Sogno di una not-

te di mezza estate” di Shakespeare per un’associazione di disabili neurologici del-
l’ULSS di Camposampiero 

• Riprese con green-screen e registrazioni audio 
• Montaggio con Premiere CS6
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UDA 5
Laboratorio di fotografia 
Composizione fotografica: regole compositive e inquadrature 
Profondità di campo (ripasso) 
Time lapse 
Il ritratto 

Esercitazione tematica:  
Il racconto fotografico (narrative art omaggio a Duane Michals)

UDA 6
Tecnica e teoria del linguaggio cinematografico 
• Storia: il pre-cinema e l'invenzione del cinema 
• Analisi del linguaggio cinematografico: inquadrature, piani e campi, movimenti di 

macchina da presa e strumenti 
• Tipi di montaggio (piano sequenza) 
• Il sonoro (diegetico ed extradiegetico) 
• Esempi di video di scene famose di film e spot pubblicitari

UDA 7
Elaborazione di video “l’oggetto del desiderio” 
• Video esemplificativi 
• Progettazione e pianificazione 
• Sceneggiatura e storyboard 
• La ripresa con le videoreflex  
• Il montaggio audio/video con Adobe Premiere Pro CS6

UDA 8
Elaborazione di video-poesia 
• Video esemplificativi 
• Progettazione e pianificazione 
• Sceneggiatura e storyboard 
• La ripresa con le videoreflex  
• Il montaggio audio/video con Adobe Premiere Pro CS6

UDA 9
Visione di film e documentari sulla fotografia e non solo 
• “2001 Odissea nello spazio” 1968 di Stanley Kubrick con commenti filosofici 

tratto dal libro "Ciak, si pensa! Come scoprire la filosofia al cinema" di Andrea 
Sani 

• "Sogno di una notte di mezza estate" 1999 di Michael Hoffman 
• “Blade runner” 1982 di Ridley Scott 
• “Il cielo sopra Berlino” 1987 di Wim Wenders 
• “Hitchcock” 2012 di Sacha Gervasi 
• “Il quarto potere” 1941 di Orson Welles 
• "The Truman show” 1998 di  Peter Weir 
• "S is for Stanley” 2015 di Alex Infascelli 
• "Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet” 2013 di Jean-Pierre Jeunet 
• “ David Lynch The Art of Life” 2016 di Jon Nguyen, Olivia Neergaard-Holm, 

Rick Barnes
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