FIN

P
SC REZ
ISC AL ONT ZO
RIV 28 AT
ITI FE O
SU BB
BIT R A
O! IO
!!
:

NTO
SCOCIALE
SPE 20%

OCI
DEL O AI S
T
L
RVA
ISE
SUA

R

I

V
TAU

O

PSSCHOOL.IT

PHOTO to VIDEO

Workshop di ripresa video con le reflex
e post-produzione in Photoshop CS6
con Andrea Cavallari e Alessandro Bernardi
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CHE COS ’ E ’
PHOTO to VIDEO è un workshop creato per consentire
a tutti i fotografi (e non solo) di passare in modo rapido
e semplice dal mondo dell’immagine fotografica a quella
del video utilizzando la propria fotocamera reflex per le
riprese e Adobe Photoshop CS6 per la Color Correction e
la Post-Produzione del video.
Un vero e proprio viaggio, che parte dalla fotografia e
arriva al video come prodotto finale passando attraverso il
ritratto, la fotografia di matrimonio e quella paesaggistica.

A CHI E ’ RIVOLTO
PHOTO to VIDEO si rivolge a chi occorre il know-how per
realizzare dei video di buona qualità e di breve durata
con le fotocamere reflex: fotografi professionisti, operatori dell’immagine, creativi di buon livello, artisti.
E’ richiesta una buona conoscenza della propria fotocamera e delle tecniche fotografiche (esposizione, ISO, velocità
dell’otturatore, ecc.). Per la post-produzione è richiesta una
conoscenza di Photoshop CS6 che comprenda almeno
l’uso dei livelli, delle maschere di livello e dei livelli di regolazione.

COME SI SVOLGE
PHOTO to VIDEO si svolge attraverso due fasi distinte:
tecniche di ripresa e tecniche di color correction e postproduzione in Adobe Photoshop CS6.
Nella prima parte della giornata Andrea Cavallari (www.
andreacavallari.net), docente, videomaker e regista per il
cinema e il video, illustrerà tutte le tecniche di ripresa
necessarie per imparare il linguaggio dell’immagine in
movimento e iniziare nel modo più semplice possibile ad
effettuare riprese video efficaci e accattivanti.
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Le tecniche verranno illustrate tramite delle dimostrazioni
live in un set appositamente allestito e particolare attenzione sarà dedicata a come impostare correttamente la
fotocamera per ottenere un risultato dal look impeccabile
e professionale, evitando così gli errori più comuni.

Color Correction

Color Correction + Retouch

Nella seconda parte della giornata Alessandro Bernardi
(http://www.adaptaweb.eu/company.php?id=18&idp=24),
docente ed esperto di color correction e post-produzione
professionale in Photoshop, mostrerà come impostare
correttamente il proprio flusso di lavoro nel video e come
utilizzare le tecniche di color correction e post-produzione più diffuse in ambito professionale anche sul video,
senza abbandonare un ambiente familiare come Adobe
Photoshop. Verrà mostrato anche come rendere i propri
video ancora più accattivanti con testi e grafica in movimento e verranno accennati anche alcune tecniche di base
in Adobe Premiere.
Durante questa sessione saranno utilizzati alcuni contributi
video realizzati da Andrea cavallari nella dimostrazione live
sulle tecniche di ripresa, e verranno trattati gli aspetti legati
alla distribuzione dei video sui vari media (web, tablet, ecc.).

CHE COSA SI IMPARA
Nella prima fase del workshop imparerai:
•

come impostare correttamente una fotocamera reflex per il video (bilanciamento del bianco, esposizione,
formato di ripresa ecc.)

•

come ottimizzare l’illuminazione della scena da
riprendere per ottenere un video di qualità adatto al
sensore delle reflex
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•

quali sono le tecniche del linguaggio video più importanti per realizzare riprese fluide e gradevoli (movimenti di macchina, zooming, focusing ecc.)

•

come gestire l’inquadratura e i movimenti dei soggetti umani durante le riprese

•

quali sono le attrezzature minime necessarie per
girare il video con le reflex

•

alcuni trucchi utili per aggirare le limitazioni operative
tipiche delle fotocamere.

Nella seconda parte del workshop imparerai:

Creative Color

•

come importare i video girati con la propria reflex in
Photoshop e organizzare un flusso di lavoro corretto

•

i vantaggi e i limiti di Photoshop CS6 per il video

•

le tecniche di base del montaggio e del linguaggio
video (taglio delle clip, transizioni, ecc.)

•

gli strumenti di Photoshop da utilizzare, le tecniche di
base di correzione del colore e la soluzione di alcuni
problemi (scarsa luminosità, dominanti di colore, ecc.)

•

tecniche di miglioramento dell’immagine per esaltare la luminosità e i colori dei video

•

tecniche di fotoritocco “automatico” per le riprese
con persone in campo ravvicinato

•

tecniche di color correction creativa per creare viraggi e mood di tendenza

•

come inserire della grafica in movimento nei video
per creare effetti animati accattivanti

•

come esportare il proprio filmato per i vari tipi di
output (web, tablet, ecc.)
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I DOCENTI
ANDREA CAVALLARI
(www.andreacavallari.net)
Dopo essersi laureato al DAMS e aver conseguito un Master in comunicazione allo IED, inizia a collaborare come
operatore con diverse case di produzione per spot pubblicitari, videoclip e programmi televisivi e con registi del
calibro di Peter Greenaway.
Ha curato il concept e le riprese per diversi cortometraggi, spot pubblicitari e videoclip e da diversi anni opera
come videomaker, regista e operatore specializzato
realizzando filmati per clienti come Nero Giardini, La Perla
e Geox. Lavora stabilmente come aiuto regia con fotografi
di moda come Uli Weber e Nicola Majocchi.
La sua esperienza di shooting nasce dal settore video
professionale per poi passare alle fotocamere reflex che
ormai utilizza per gran parte delle sue produzioni.
Professionista del set video a tutto tondo, ha anche
partecipato a diversi workshop come docente di ripresa
video e montaggio per il settore professionale.

ALESSANDRO BERNARDI
(www.adaptaweb.eu/company.php?id=18&idp=24)
Da più di 15 anni vive e lavora a Milano occupandosi di
fotoritocco professionale, correzione del colore e
post-produzione per agenzie di pubblicità, fotografi
professionisti e aziende di prestampa. A questo affianca
anche l’attività di formazione e consulenza per aziende e
professionisti del settore.
Ha lavorato per clienti come Ferrari Profumi, Luxottica,
Total Erg, Chateau D’Ax, Sharp, Fiat, Alpitour, Panasonic,
Algida, Ariston, Venus, Kelemata e altre importanti aziende
del settore cosmetico.
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La sua passione inguaribile e contagiosa per Adobe Photoshop e per il colore, lo portano a diventare Adobe Certified Expert per Photoshop e a partecipare con successo
negli USA ai corsi (base e avanzato) di Dan Margulis sulla
correzione del colore. Nel 2009 è stato l’unico italiano
che ha partecipato alla classe Super-Avanzata di Margulis
insieme ai suoi 14 migliori allievi internazionali. Successivamente allarga il suo interesse per la correzione del colore
anche al video in Photoshop.
Maniaco della precisione senza mai perdere di vista il risultato pratico di tutto quello che fa, ritocca, insegna e fornisce consulenze su tutte le tematiche legate a Photoshop e
alla correzione del colore a 360 gradi, e il suo motto è: mai
negarsi il piacere di imparare qualcosa di nuovo.

IL PROGRAMMA
09.00 Registrazione partecipanti
09.30 Presentazione dell’evento e introduzione alla sessione
di shooting con le reflex.
Andrea Cavallari
Tutto quello che dovete sapere per girare il video con
le reflex: il linguaggio, le impostazioni della fotocamera, le tecniche di ripresa, la gestione dell’illuminazione, i movimenti di macchina, le inquadrature e
molto altro ancora.
Gli argomenti di questa sessione verranno dimostrati live su un set video appositamente allestito
per poter visualizzare in diretta il risultato delle
tecniche di ripresa proposte.
Domande e risposte con i partecipanti.
13.00 Pranzo a cura dei partecipanti
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14.30 Alessandro Bernardi
La post-produzione del video in Photoshop CS6:
la gestione dei contributi video e l’importazione in
Photoshop, il linguaggio e l’editing video, tecniche
base ed avanzate di color correction, effetti creativi
di color correction, il fotoritocco “automatico” sul video, impreziosire il video con la grafica in movimento, l’esportazione dei filmati per i vari tipi di output.
Per gli interventi di post-produzione verranno utilizzati anche alcuni contributi video girati nella sessione precedente da Andrea Cavallari.
18.00 Domande e risposte con i partecipanti.

DOVE
Idea Hotel Plus Roma Z3 in via Amos Zanibelli snc - 00155
Roma, a poca distanza dal raccordo anulare, dall’autostrada
A24 e dalla fermata metro Rebibbia.
(http://www.ideahotel.it/web/guest/idea-hotel-roma-z3).
Per la prenotazione delle camere rivolgersi direttamente
all’hotel: tel. +39 06 943 62 810 oppure via mail a:
reservation.romaz3@ideahotel.it

COSTI E ISCRIZIONE
Il costo di partecipazione dell’evento è di euro 99+IVA.
A tutti i soci di TAU VISUAL è riservato uno sconto speciale del 20% senza limitazione di tempo.
Per partecipare al corso è necessario compilare il modulo di
iscrizione online in tutte le sue parti al link:

www.psschool.it/registrazione-photo-to-video.php
SCONTO SPECIALE DEL 20%
RISERVATO AI SOCI

TAU VISUAL

Ulteriori informazioni:
- al numero
- via mail a

02 87235516
contact@psschool.it.
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