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Le attual i fotocamere Reflex e le moderne videocamere 4K, 
grazie al l 'ampiezza del sensore, consentono di ottenere f i lmati di 
una qualità elevata, al punto che spesso vengono usate anche 
durante intere produzioni video e cinematografiche. La fotoca-
mera che tenete al col lo, con la quale vi diver t i te la domenica è in 
verità potenzialmente una fantastica macchina da ripresa. 
Dovete solo capire come va usata al meglio. In effett i, i l  passaggio 
dal la foto al video non è così scontato. Ci sono così tante cose 
nuove da considerare, che è faci le perdersi e iniziare a fare 
video col piede sbagliato. Per questo, il corso è pensato per  
chi desidera avvicinarsi al mondo del video, senza però dover subito affrontare questioni 
troppo tecniche, che potranno essere approfondite in seguito. 
Il corso ha una durata di 6 ore ed è strutturato in 4 lezioni, nel quale saranno trattat i i  
seguenti argomenti: differenza tecnica pratica tra videocamera, cinema camera e macchina fotografica 
digitale. L’uso del cavalletto, supporti, borsa, filtri, batterie, microfono. Basi tecniche, il bilanciamento del bianco, 
la temperatura colore, la profondità di campo e la luminosità. Le lenti, le inquadrature i movimenti di 
macchina.  L'utilizzo delle luci e dei filtri e le basi di una buona registrazione audio. 

con Jan Mozeticv

 29 aprile incontro introdutt ivo gratuito !

Store I l  corso si svolgerà nel la sala corsi del la BL2 Srl in via Codell i , 3 a Gorizia per 
ulteriori informazioni visita il sto www.bl2.it oppure scrivi a corsi@bl2.it



Gli appassionati di fotografia e i fotoamatori più evoluti troveranno questo corso un ottimo punto di parten-
za per iniziare a fare video

Il programma, della durata di 3 giorno (6 ore) si sviluppa tra la sessione teorica e la sessione di ripresa 
pratica. Grazie ad un numero max di soli 10 partecipanti, il corso permette ad ognuno di sperimentare le 
nozioni acquisite utilizzando le attrezzature disponibili.
Orario del corso: 18.30-20.00  lezione teorica / lezione pratica

- Le impostazioni base di ripresa: risoluzione e frame-rate
- Impostare correttamente l'esposizione: diaframma, tempi e ISO
- Giocare con le sfocature: lunghezza focale e profondità di campo
- Modalità di ripresa: quando lavorare in manuale e quando scegliere le priorità di apertura e di tempi
- Inquadrature: dalla scena statica alla scena in movimento
- Realizzare movimenti di camera fluidi: treppiede e slider
- Strumenti di ausilio alla ripresa: follow focus e monitor esterno
- Cenni sui sistemi di stabilizzazione
- Esercizi di ripresa in interni
- Utilizzo dei sistemi d’illuminazione
- Le basi di una buona registrazione audio
- Editing base del girato con Adobe Premiere e FinalCut X
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I l  corso si svolgerà nel la sala corsi della BL2 Srl 
in via Codell i , 3  a Gorizia

Se non hai una fotocamera o una videocamera non c'è problema! Potrai tranquillamente usare sia le fotoca-
mere con varie ottiche messe a disposizione, sia gli slider messi a disposizione da ShooTools.

Se hai una tua fotocamera Reflex, di qualunque marca, puoi tranquillamente portarla con te. Ti ricordo infatti 
che il durante il corso apprenderai le tecniche di ripresa e lo stile narrativo di un video, che potrai 
poi applicare a qualunque fotocamera!

Saldo anticipato al momento dell'iscrizione, tramite Contante, Bonifico, PayPal o Carta di Credito
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