Circolo culturale don primo Mazzolari
Patrocinio dell’Amministrazione comunale di Vedano al Lambro

Nella vita di tutti i giorni siamo immersi in un mondo di immagini in
movimento che ci vengono proposte dai media e dai social. Noi stessi
amiamo fare video e fotografare con lo smartphone i momenti della
nostra vita che vogliamo ricordare! Allora perché non imparare a utilizzare
la nostra creatività per montare dei video con le nostre immagini ?
Per questo vi proponiamo un :

CORSO DI MONTAGGIO VIDEO
CON “DAVINCI RESOLVE 17”
(so ware gratuito, scaricabile da internet con una semplice registrazione)
Il corso verrà strutturato in diverse serate, e sarà cosi articolato :
- Breve cenno sulle tecniche e filosofia del montaggio cinematografico come
linguaggio e narrazione.
- Accenni di fisica ottica
- Macchine fotografiche e cinematografiche (pellicola e Video elettroniche)
- Il software di montaggio: elementi comuni a tutti i programmi di sviluppo.
- L’interfaccia di Davinci Resolve
- La Media-Page
- La Edit-line
- La Cut-Page
- La Fusion-Page
- La Color-Page
- La Fairlight-Page
- La Deliver-Page
- Conclusioni ed eventuali esercizi
Le lezioni sono comprensive di esercitazioni ed approfondimenti.
La durata delle lezioni determina il numero di lezioni che saranno necessarie per svolgere l’intero programma.

A termine è prevista la realizzazione di un cortometraggio con la collaborazione di tutti gli
iscritti .
Il corso verrà attivato con un minimo di 7 iscritti e un massimo di 10/12, verrà richiesta una
quota di 25 euro che comprende l'iscrizione al Circolo e un contributo spese .
Le lezioni si terranno presso la nostra nuova sede in via S.Stefano, 30 a Vedano al
Lambro, per partecipare occorre avere un proprio computer portatile. Si Inizierà nel mese
di gennaio 2022 con una frequenza settimanale in fascia oraria serale o tardo pomeridiana.
Per iscrizioni e ulteriori informazioni scrivere a circolomazzolari@libero.it

