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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Daniele
	tb_cognome_resp: Barillà
	tb_denominazione_ins_ita: Cinematografia digitale
	tb_denominazione_ins_eng: Digital movies and non-linear editing
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: STM
	tb_codice: INF/01
	tb_canale: 
	tb_CFU: 8
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Daniele
	tb_cognome_resp_mod: Barillà
	tb_denominazione_mod_ita: Cinematografia Digitale
	tb_denominazione_mod_eng: Digital movies and non-linear editing
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Al termine del corso lo studente sarà in grado di: Scrivere un soggetto/sceneggiatura di un video originale o derivato da altri media;Proporre e sviluppare un progetto filmico di finzione, documentaristico, pubblicitario; Conoscere la tecnica base della ripresa, del montaggio e della post-produzione cinematografica e televisiva. Scopo del corso è l'introduzione alla storia del cinema e dei video, fornire le conoscenze per produrre un video in maniera autonoma.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Completa e profonda comprensione degli argomenti del corso, con la capacità di applicarli ai corsi correlati e di svolgere autonomamente progetti ad essi inerenti.Saper scrivere, proporre e sviluppare un progetto video. Conoscenza teorica e pratica dei software di video editing, animazione, grafica e compositing.   CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Saper comprendere un testo filmico nel suo linguaggio simbolico utilizzando le  tecniche descritte a lezione. Pianificare un'idea-progetto avendo una profonda conoscenza delle potenzialità e dei limiti tecnici di mezzi e software utilizzati. Essere in grado di presentare un'idea-progetto analizzando punti di forza e di debolezza e di modificare questi ultimi in modo da rendere il prodotto competitivo sul mercato. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Capacità di analizzare un problema e risolverlo da soli e/o in gruppo. Valutare la correttezza, l’efficacia, la coerenza, la completezza dei progetti proposti o da proporre. ABILITÀ COMUNICATIVE:Si chiede l'utilizzo competente del linguaggio tecnico-teorico concernente i linguaggi della cinematografia, del video e della televisione. Si chiede inoltre di saper veicolare il proprio messaggio attraverso l'uso di immagini corredate di eventuali dialoghi, suoni e musica.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Si chiede di saper leggere e comprendere descrizioni tecniche e di saper analizzare un testo filmico.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:At the end of the course the student will be able to:• write a subject or a script of an original video or one taken from other media;• propose and develop a fictional film project, a documentary and an advertisement;• master the basic techniques of filming, editing and post-production of film and television.The purpose of the course is the introduction to the history of cinema and video, to provide the knowledge to produce a video independently.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Complete and deep understanding of the course topics, with the ability to apply them to related courses and to independently carry out projects related to them.Knowing how to write, propose and develop a video project. Theoretical and practicalknowledge of video editing, animation, graphics and compositing sofware.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Knowing how to understand a filmic text in its symbolic language using the techniques described in class. Plan an idea-project having a deep knowledge of teh potential and the technical limits of the means and software used. Being able to present an idea-project by analizing its strenghts and weaknesses and to make the necessary adjustments in order to make the product competitive on the market.MAKING JUDGEMENTS: Ability to analyze a problem and solve it alone and/or in a group. Evaluate the correctness, effectiveness, coherence, completeness both of the proposed projects and of those to be proposed.COMMUNICATION SKILLS:The competent use of the technical-theoretical language concerning the languages of cinema, video and television is requested. It is also asked to know how to convey one's message through the use of images accompanied by any dialogues, sounds and music.LEARNING SKILLS:You are asked to be able to read and understand techincal descriptions and to be able to analyze a filmic text.
	tb_prerequisiti_ita: 
	tb_prerequisiti_eng: 
	tb_programma_ita: Il corso si articola in tre momenti di studio: lo studio della storia del cinema (16 ore), l’analisi del film e gli elementi di narratologia (16 ore), lo studio e l'applicazione delle moderne tecniche di editing digitale (32 ore). Vengono analizzate le varie fasi del racconto filmico e degli elementi costitutivi: scala dei piani, incidenza angolare, profondità di campo, piano sequenza, movimenti della mdp, descrizione dei dispositivi narrativi, transizioni, rapporto suono/immagine, inquadrature oggettive e soggettive, dialettica campo/fuori campo etc. Questa introduzione all’estetica e al linguaggio del cinema sarà integrata da un laboratorio di sceneggiatura.Componenti di cinematografia digitale: Differenze tra il cinema digitale e quello su pellicola. Visione di sequenze di film girati in pellicola e in digitale. Approfondimento delle tecniche di sceneggiatura e story-boarding. Lezioni specifiche saranno dedicate al montaggio audiovisivo (le regole grammaticali cinematografiche valide anche per il digitale) e al linguaggio dello spot pubblicitario. Digitalizzazione del materiale, hardwares necessari, la telecamera analogica e la DV, i Codec e i vari formati di compressione, montaggio lineare e non lineare. La parte tecnico-pratica del corso prevede l’utilizzo dei software Adobe Premiere ed Adobe After Effects. Vengono introdotte le competenze principali per la cinematografia digitale, le varie tecniche di montaggio e compositing, gli strumenti necessari per la realizzazione di: titolazioni, transizioni, dissolvenze, correzione colore, compositing, matte painting, tracciati vettoriali, motion tracking, motion stabilization ed effetti visivi cinematografici.
	tb_programma_eng: The course is divided into three parts: history of cinema(16 hours), analysis of movies and elements of narration (16 hours), planning and adopting modern filming and digital editing techniques (32 hours). Students are led to acquire elements of structural analysis, and then to apply them to individual scenes and sequences, splitting the story into its elements of movie language: scale of planes, incidence angle, depth of field, plane sequence, camera motions, description of narrative elements, transitions, relation between soundtrack and image, objective and subjective shooting, in range and out of range...After this introduction to the aesthetics and the language of cinema the students attend a screenplay lab that deal with the following subjects.Basic elements of cinematography. Differences between digital cinema and classic one. Vision of digital film sequences. Deepening of story-boarding techniques. Specific lessons will be dedicated to audiovisual post production and advertising style. Digitalization and necessary hardware, analog camera and digital camera, Codecs and formats of clips, linear and not linear post-production. The technical-practical part of the course makes use of the following software: Adobe Premiere and Adobe After Effects. We explain several techniques of post production and compositing: tools for the realization of: titles, fading’s, color correction, compositing, matte painting, vector graphics, motion tracking, motion stabilization and special effects.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, esperienze di laboratorio, lavoro di gruppo.
	tb_mod_verifica_eng: Taught lessons, exercises, simulations, workshop, group porject.
	tb_testi_ita: Libri di testo obbligatori: “Storia del cinema e dei film” di David Bordwell e Kristin Thompsonoppure “Storia del cinema mondiale”  di Gian Piero Brunetta;“La sceneggiatura” di Syd Field.Film obbligatori:Le origini del cinema:Fratelli Lumiere“L’uscita dalle officine Lumiere a Lione – L’innaffiatore innaffiato – La colazione del bimbo – L’arrivo del treno alla stazione di La Ciotat”“La Sortie de l'usine Lumière à Lyon - L'arroseur arrosè - Le Repas de bèbè - L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat”Georges Melies  “Viaggio nella Luna”  - “Le voyage dans la Lune”Le avanguardie storiche:Espressionismo tedesco  “Il gabinetto del dottor Caligari” di Wiene oppure “Nosferatu” di Friedrich Murnau Surrealismo  “Un chien andalou” di Luis Bunuel e Salvador Dalì  oppure“L’age d’or” di Luis Bunuel e Salvador Dalì Dadaismo“Entr’acte” di Rene Clair Avanguardia sovietica“L'uomo con la macchina da presa” di Dziga Vertov  oppure “La corazzata Potemkin” di Sergej Ejzenstejn Cinema Americano:Cinema narrativo classico“Il mago di Oz” di Victor FlemingCinema d’autore “Quarto Potere” di Orson Welles/“Viale del tramonto” di Billy WilderLe nuove avanguardie:Neorealismo “Umberto D.”  di Vittorio De Sica oppure "Paisà”" di Roberto RosselliniNouvelle Vague “A bout de souffle” di Jean-Luc Godard oppure "I quattrocento colpi" di Francois TruffautNew Hollywood"Taxi Driver" di Martin Scorsese oppure "Apocalypse Now”" di Francis Ford CoppolaIl cinema digitale:"Drive”" di Nicholas Winding Refn/ oppure "Mad Max: Fury Road” di George Miller
	tb_testi_eng: Course books:Film history : an introduction / Kristin Thompson, David Bordwell.Screenplay: The Foundations of ScreenwritingCourse Movies:Origins:Lumiere brothers:“La Sortie de l'usine Lumière à Lyon - L'arroseur arrosè - Le Repas de bèbè - L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat”Georges Melies: “Le voyage dans la Lune”Avant-garde:German Expressionism“"The Cabinet of Dr. Caligari" by Robert Wiene or“Nosferatu” by Friedrich Murnau Surrealism  “Un chien andalou”  by Luis Bunuel & Salvador Dalì  or“L’age d’or”  by Luis Bunuel and Salvador Dalì Dadaism“Entr’acte”  by Rene Clair Soviet Avant-garde"Kinoglatz" by Dziga Vertov “"Battleship Potemkin”  by Sergej Ejzenstejn American Cinema:Classical Hollywood cinema“The wizard of Oz" by Victor FlemingAmerican Cinema “"Citizen Kane”  by Orson Welles/“"Sunset boulevard" by Billy WilderNeorealismo “Umberto D.”  by Vittorio De Sica / "Paisà”" by Roberto RosselliniNouvelle Vague “A bout de souffle”  by Jean-Luc Godard / "Les Quatre Cents Coups" by Francois TruffautNew Hollywood"Taxi Driver" by Martin Scorsese / "Apocalypse Now”" by Francis Ford CoppolaDigital Cinema:"Drive”" by Nicholas Winding Refn / "Mad Max: Fury Road”  by George Miller
	tb_biblio_ita: Testi consigliati:“In un batter d'occhi” di Walter Murch; “Dei miei sospiri estremi” di Luis Bunuel ; “Il cinema secondo Hitchcock” di Francois Truffaut
	tb_biblio_eng: The Conversations: Walter Murch and the Art of Editing FilmMichael OndaatjeFrancois Truffaut: InterviewsMy Last Sigh: The Autobiography of Luis BunuelLuis Bunuel
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Durante il corso vengono proposti dei progetti intermedi da consegnare al docente. Tipicamente l'esame finale avviene attraverso una prova orale, dopo aver presentato per iscritto un progetto per la realizzazione di un cortometraggio (di finzione o documentaristico della durata massima di 5 minuti) o di uno spot commerciale di 30”"/60" concordato con il docente e la completa realizzazione (riprese, post-produzione ed esportazione) di tale progetto.Il progetto consegnato e la prova orale concorrono in egual misura alla valutazione finale.
	tb_mod_svolgimento_eng: During the course, students are assigned intermediate projects to be delivered to the teacher. Generally, the final exam takes place through an oral test, after having submitted in writing a project for the making of a short film (fictional or documentary film lasting a maximum of 5 minutes) or an advertisement lasting between 30 seconds and one minute agreed with the teacher and the complete realization (filming, post-production and export) of this project.The submitted project and the oral exam contribute equally to the final evaluation.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


