
Workshop residenziale - 24/25 Maggio 2014 - Portaria (Terni)

Tecniche di ripresa audio/video per la raccolta di fonti orali

Descrizione workshop

Il laboratorio permetterà ai partecipanti di acquisire le basi teoriche e pratiche per la realizzazione 

di riprese audiovisive documentaristiche, fornendo loro sia le conoscenze necessarie per iniziare 

ad utilizzare le macchine da presa digitali e camcorders, le ottiche e i microfoni per la presa 

diretta, sia per comprendere appieno tutti gli elementi estetici e semiotici che caratterizzano il 

cinema documentario.

Fondamenti di fotografia

• Il sensore digitale (funzione e dimensioni)

• Le ottiche (lunghezza focale e ghiere di controllo)

• L’inquadratura (composizione e movimenti di macchina)

• La messa a fuoco (profondità di campo)

• La luce (posizionamento e temperatura colore)

• L’esposizione (iris, shutter e latitudine di posa)

• La scala di grigi e l’RGB

• I formati e supporti di registrazione SD e HD (risoluzione, codec, bitrate, framerate)

Fondamenti di presa diretta del suono

• Tipologie di microfoni (funzionamento e figure polari)

• Posizionamento e supporti

• Tipologie di cavi e connettori i/o

• Audio digitale (campionamento, frequanza, bit depht, codec lossless e lossy)

                                 www.thamus.eu

                                                                          Per iscriversi, scrivere a: info@thamus.eu



Analisi e semiotica del cinema documentario

• Il testo (interviste, voce fuori campo extradiegetica, schemi narrativi) 

• Le regia (previsione del montaggio, piani e campi, découpage, movimenti di macchina)

• La fotografia (inquadratura, luce, colore, profondità di campo)

• Il sonoro (voce, “rumori” e musica)

• Il montaggio (scansione temporale e scansione ritmica, b-roll e materiale d’archivio)

• I diversi “generi” (reportage, documentario di creazione, didattico, storico, di montaggio)

• I documentari interattivi

Numero partecipanti

Per garantire a tutti il massimo livello di attenzione e applicazione pratica, ogni singolo gruppo 

del workshop non può superare il numero di sei partecipanti.

 

Struttura ospitante

L’agriturismo “La Pinturella”, splendido casale umbro immerso nella campagna della frazione di 

Portaria (comune di Acquasparta- TR), sarà interamente occupato dai partecipanti e dai docenti 

del workshop e utilizzato esclusivamente per le attività del workshop stesso. La sua posizione a 

soli 20 km dalla stazione di Terni (sono previste navette di collegamento con l’agriturismo) e a 4 

km dall’uscita di Avigliano Umbro dell’E45, lo rendono facilmente raggiungibile sia in auto che in 

treno: http://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g666664-d2278325-Reviews-La_Pinturella-

Acquasparta_Province_of_Terni_Umbria.html

Numero ore

Il workshop prevede due giorni di durata, 14 ore complessive, così suddivise:

Sabato
10:00/13:00 

Fotografia

(teoria in aula)

14:30/19:30

Fotografia e presa diretta del suono

(teoria in aula)

                                    

Domenica
10:00/12:00 

Semiotica

(teoria in aula)

12:00/13:00 -14:00/17:00

Simulazione pratica

(in interni ed esterni)

Costo workshop

La quota individuale di partecipazione è di 350 €, comprensiva di:

- Quota d’iscrizione annuale all’Associazione “Thamus”

- Pernottamento per sabato 24, pranzo e cena del sabato, colazione e pranzo della domenica
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