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PRODUZIONE E MONTAGGIO VIDEO PROFESSIONALE
Videomaker

DOCENTI: PIETRO CIAVATTINI E FRANCESCO MATTIOLIE



OBIETTIVI
FORMATIVI

Il workshop si propone di fornire ai partecipanti le
conoscenze di base relative al linguaggio e alla
grammatica della immagini in movimento. Durante il
corso passeremo in rassegna le diverse tipologie di
contenitore, documentario, spot pubblicitario, backstage
e le modalità di scrittura e composizione di ogni
progetto. Nella seconda parte del corso forniremo le
conoscenze di base di illuminotecnica, fotografia,
composizione delle immagini, ripresa, regia e
montaggio e lavoreremo con cineprese professionali e
sistemi di montaggio digitali per mettere in pratica,
passo dopo passo, le nozioni teoriche affrontate in aula.
Nell’ultima parte del corso scriveremo e realizzeremo un
breve spot pubblicitario per la Terni Digital School come
resoconto del lavoro svolto.
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Il linguaggio delle immagini;

IL PROGRAMMA

GIORNO # 1

Prodotti e contenitori per la comunicazione:
documentari, spot pubblicitari, backstage;

Fondamenti di: illuminotecnica, fotografia,
composizione delle immagini e ripresa;

Rudimenti di regia e montaggio;

Esercitazioni pratiche in aula.



IL PROGRAMMA

GIORNO # 2

Final
Steps

Scrittura di un breve spot
pubblicitario per Terni Digital
School;

01

Shooting, montaggio delle
immagini e
confezionamento di uno
spot da 60 secondi.

02



L'EXPERIENCE

Il corso si pone come obiettivo di far
avvicinare i partecipanti alla comunicazione
per immagini abbattendo la barriera del
sistema di insegnamento frontale. Le
esercitazioni saranno il cuore e il punto di
forza per apprendere le tecniche della
narrazione per immagini, cercando di
fornire agli utenti le basi per raccontare una
storia, un progetto imprenditoriale o una
sfida professionale in autonomia anche in
assenza di strumentazione tecnica
professionale.



CARAVAN Film
Caravan Film è un network composto ad oggi da due
filmmaker professionisti, che opera nel settore della
comunicazione, in particolare nella produzione e sviluppo
di spot pubblicitari, videoclip musicali, documentari
industriali e backstage per cinema e televisione. Il network
offre anche soluzioni fotografiche: book per attori, foto di
architettura e Still-Life. Caravan Film realizza prodotti
costruiti sulle esigenze del cliente, mantenendo salda la
sua identità e mettendo al servizio del progetto le
competenze acquisite nel campo dello storytelling
documentaristico o di finzione.

Linkedin: linkedin.com/company/caravanfilm
Facebook: https://www.facebook.com/caravanfilm.it

Instagram: caravan_film
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