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CORSO AVANZATO DI MONTAGGIO VIDEO

Titolo: Corso avanzato per utilizzatori del software di montaggio video nonlineare
Attività:
Il corso è rivolto a chiunque voglia perfezionare la propria tecnica di montaggio audio/video,
imparando ad utilizzare gli strumenti avanzati offerti dal software di montaggio video non-lineare
Adobe Premiere.

Descrizione attività e obiettivi:
Il corso si articola in 4 serate in cui i corsisti avranno modo di imparare in modo chiaro e
condensato l’uso degli strumenti avanzati del programma di montaggio Premiere che permetterà
loro di migliorare la propria tecnica di montaggio.

Destinatari:
Il corso è adatto a chi ha già una conoscenza di base di Adobe Premiere e lo stia già utilizzando per
i propri montaggi. È consigliato al corso l’impiego del proprio computer onde poter svolgere gli
esercizi che verranno proposti direttamente durante il corso stesso.

Percorso:
SERATA 1 – INTRODUZIONE ED USO DEI METADATI
Introduzione al montaggio non-lineare
Panoramica generale Premiere
I metadati in Premiere
La funzione trascrizione discorso
SERATA 2 –EDITING AVANZATO
Nidificazione delle sequenze
Uso delle clip trasparenti e del video nero
Il montaggio multicamera
Editing a 3 o 4 punti
Sincronizzazione del montato con la colonna sonora
SERATA 3 – TECNICHE DI POST-PRODUZIONE
Compositing:
o Tecniche di compositing
o Canali Alfa
o Chroma e Luma key
Correzione colore:
o Strumento correzione colore
o Effetto ProcAmp
o Omba/ luce
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o Metodi di fusione
SERATA 4 – MIXAGGIO AUDIO E INTEGRAZIONE CON ALTRI PROGRAMMI
Il mixer audio
L’audio multicanale 5.1
Gestire i contributi con Bridge
Cenni all’integrazione con altri programmi della Adobe:
o Photoshop
o Encore DVD
o Soundbooth
o After Effects

Materiale per allievi:
E’ propedeutica la presenza del proprio portatile al fine di poter applicare praticamente alcuni
esercizi che verranno proposti durante le varie fasi di apprendimento. E’ consigliato pertanto ai
corsisti di installare sui propri computer il software Adobe Premiere.

Durata e orari:
Il corso si articola in 4 serate con frequenza settimanale della durata 2.5 ore circa ciascuno, che si
terrà il Lunedì sera modo consecutivo.
L’orario è dalle ore 20:30 alle ore 23:00.

Numero massimo iscritti:
Massimo 12

Docente: Valerio Cibrario
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