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Workshop

I SEI ELEMENTI
Ambientazione
L'ambientazione è il tempo e il luogo in cui
si svolge la tua storia

Personaggi
Le persone che seguiamo in quel viaggio,
ciascuna con un ruolo o uno scopo diverso

TTrama
La trama è la sequenza di eventi che
collegano il pubblico al protagonista e
al loro obiettivo finale

Conflitto
Il conflitto è ciò che guida la storia.
È ciò che crea tensione e crea sospetto,
che sono gli elementi che rendonoche sono gli elementi che rendono
interessante una storia

Tema
Il tema è ciò di cui parla veramente la storia
È l'idea principale o il significato sottostante

Arco narrativo
Piramide di Freytag



DAI VITA
ALLA STORIA

Campo lungo
Il campo lungo o il campo lunghissimo
mostrano principalmente l'ambientazione:
se includono persone, saranno molto piccole.
È possibile utilizzare questi tipi di immagini per
stabilire la ripresa all'inizio di un film o una
sequenza per mostrare dove è ambientatasequenza per mostrare dove è ambientata
la scena

Grandangolo
Tipicamente mostra l'intero oggetto o figura
umana e di solito è inteso a metterlo in qualche
relazione con l'ambiente circostante

Colpo medio
È un'angolazione della telecamera ripresa daÈ un'angolazione della telecamera ripresa da
una distanza media, che di solito mostra le
persone dai fianchi alla testa

Close-Up
Un tipo di ripresa che inquadra strettamente
una persona o un oggetto. Mostrano il maggior
numero di dettagli, ma non includono la scena
più ampiapiù ampia

Primo piano estremo
L'inquadratura è così stretta che si può vedere
solo un dettaglio del soggetto, come gli occhi
di qualcuno.

SCELTA DELLA FOCALE

"Fallo bene"

Conosci le persone
Cerca l'ambiente
Crea uno storytelling
Programma le riprese
B-Roll
Modifica delle scelte



PREPRATIVI

"amare la bellezza è vedere la luce"

utilizzare la luce naturale

impostare la scena non l'azione

aspetta i momenti che spingono

avanti la storia

ANGOLI DI RIPRESA
Vista aerea
Riprese aeree sopra la scena per stabilire il paesaggio e la relazione degli attori con esso

Riprese dall’alto
Ripresa in cui la fotocamera è fisicamente più in alto del soggetto e guarda il soggetto dall'alto

Inquadratura dal basso
VViene ripreso da sotto il soggetto e ha il potere di farlo sembrare potente o minaccioso

Dutch
Un angolo in cui la telecamera stessa è inclinata a sinistra o a destra. L'angolo annaturale dà allo spettatore
la sensazione che il mondo sia sbilanciato o disordinato a livello psicologico

Riprese a livello degli occhi
Quando la fotocamera è a livello degli occhi o guarda direttamente il soggetto

Punto di vista
(POV) mostra allo spettatore l'immagine attraverso l'occhio del soggetto(POV) mostra allo spettatore l'immagine attraverso l'occhio del soggetto



CONTINUITÀ NELL’EDITING
Storia
Storia costante nel tempo e nello spazio

Match Cut
Un oggetto in due inquadrature gracamente abbinate

Regola dei 180 °
La La regola dei 180 gradi è una linea guida cinematograca che afferma che due personaggi in una scena
dovrebbero mantenere la stessa relazione sinistra / destra l'uno con l'altro

Regola dei 30 °
Una linea guida di base per il montaggio del lm che afferma che la telecamera deve spostarsi di almeno 
30 gradi tra le riprese dello stesso soggetto che si vericano in successione

Taglio sull'azione
l'editor taglia da una ripresa all'altra e abbina l'azione della ripresa. La modica è tutta una questione di
motimotivazione

Eyeline Match
Questa serie di inquadrature di solito mostra qualcuno che guarda qualcosa e poi cosa sta guardando
esattamente



TAGLI ESSENZIALI

Spaccati
Gli spaccati allontanano il pubblico dall'azione
o dal soggetto principale. Questi sono usati
principalmente come pezzi di transizione per
dare al pubblico una visione di ciò che sta
accadendo al di fuori dell'ambiente del personaggio
pprincipale

Imposta e organizza

Sincronizza

Analizza il girato

Taglio grezzo

Costruisci la storia

Partitura e sound design

CCorrezioni

Color Correction / Grading

"Fallo bene"

FLUSSO DI LAVORO



Sebbene i colori abbiano convenzioni associate,
non è dogmatico. Non ci sono regole assolute
per la selezione del colore. In denitiva, la reazione
dello spettatore al colore dipende da come è
denito all'interno del lm.



Ampiezza
Quanto è alto il volume

Decibel db
Il decibel è un'unità di misura utilizzata per
esprimere il rapporto tra un valore di una
potenza e un altro su una scala logaritmica

MMisuratori audio e valori negativi
0db è il volume massimo prima della distorsione

Forma d’onda
Una rappresentazione visiva del volume audio

Frequenze
È il numero di occorrenze di eventi ricorrenti
per unità di tempo (logaritmico)

GLI ELEMENTI CHIAVE

E’ il processo di riduzione della gamma dinamica
di un segnale. La gamma dinamica è la differenza
tra le parti più rumorose e più silenziose di un
segnale audio.


