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 COME CREARE UN FILMATO VIDEO PER LA TUA AZIENDA CON IL SOLO UTILIZZO DEL TUO SMARTPHONE  
 

Il corso é rivolto anche a chi non ha le conoscenze di base di fotografia e/o riprese video. Il Formatore, regista e produttore di documentari di arte e cultura, svelerà i segreti per realizzare un filmato video anche con il solo utilizzo di uno smartphone in un laboratorio teorico/pratico in cui i partecipanti possono vedere “da vicino” le 3 fasi di realizzazione di un qualsiasi progetto multimediale e realizzare un video aziendale con un look professionale.  
PROGRAMMA:  

 Pre-produzione: 
 Analisi del contesto  
 Redazione di uno storyboard 
 Creare una sceneggiatura 
 Assegnazione dei ruoli 
 Impostazione degli aspetti tecnici (illuminazione, sistemi di ripresa, video, sistemi di ripresa dei suoni, ecc.) 
 Inquadrature (campo corto, medio, lungo), riprese statiche o in movimento, come realizzare una intervista, utilizzo del croma-key in studio… 
 Post produzione: scelta delle musiche, editing e montaggio, titoli di testa e di cosa, ottimizzazione per il web e i mobile devices  

DOCENTE: Alberto Nacci, regista e produttore di documentari di arte e cultura, filmati industriali 
e opere di videoarte premiate in Europa, USA e Asia.  

Già docente di Progettazione Sonora alle Accademie di belle Arti di Bergamo e Brescia, dopo una lunga attività di musicista jazz, dal 1996 si dedica alla produzione di documentari di arte e cultura, filmati industriali e didattici e opere di videoarte con numerosi riconoscimenti a livello internazionale in Europa, Usa e Asia. Ha realizzato numerose opere filmografiche in collaborazione con artisti italianie stranieri e con gli architetti Mario Botta e Paolo Belloni. Dal 1996 è titolare di ajpstudios con sede operativa nel POINT (Polo per l’innovazione Tecnologica della Provincia di Bergamo) a Dalmine (BG) in cui dal 2014 tiene workshop per allievi di Nuove Tecnologie per l’Arte dell’Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo.  
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Sede: ajp studios nel Point di Dalmine (Polo Tecnologico) in Via Einstein, con ampio parcheggio gratuito adiacente alla struttura.  
DURATA: 

Il corso prevede una durata di 8 ore. 


