
Corso Video
presentazione



Mi chiamo Stefano Brunoro, vivo in provincia di Padova. 

Sono cresciuto con le passioni per la musica e le immagini, prima 
la fotografia e poi il video. 

Questioni genetiche.

Mi sono laureato in Scienze della Comunicazione con una tesi sul 
dialetto veneto nel cinema italiano.

chi sono
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“Da più di 10 anni cerco di vivere (del)le mie passioni.”

Eseguo riprese televisive e fotografia con attrezzatura professionale 
di proprietà.

Produco documentari, filmati istituzionali e aziendali, progetti 
artistici e servizi giornalistici.

Ho tenuto corsi tecnici e teorici in scuole di ogni ordine e grado, per 
insegnanti, alunni e genitori.

Curo anche il montaggio, il compositing e l’authoring.

cosa faccio
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4 incontri di 2 ore - cadenza settimanale

1. La Telecamera

2. Inquadrare

3. Raccontare una storia

4. La post-produzione

Struttura del Corso



1. LA TELECAMERA



•Breve excursus sulla storia delle immagini: 
dalla lanterna magica al 3D.

•Percezione visiva ed emotiva.

1.1 Le immagini
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1.2 Rivoluzione digitale

•Dalla pellicola al digitale

•Supporti di memorizzazione

•Formati di compressione
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1.3 La Telecamera

•Ottica: lenti, stabilizzatore, zoom, iris, 
shutter, filtri ND

•Sensori CCD e CMOS

•Registrazione

•Sezione audio

•Uscite, connessioni e interfacce

•Accessori: microfoni, cavalletti, faretti.
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2. INQUADRARE



2.1 L’inquadratura

•La grammatica visiva

•Campi e piani

•Punti di vista

•Movimenti di macchina

10



2.2 La luce

•Luce naturale

•La luce in studio

•Note su Gain, filtri ND, bilanciamento 
del bianco, gamma correction.

•Accessori: faretti e pannelli
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2.3 Dall’idea al soggetto

•Generi audiovisivi a confronto

•Scrivere per immagini

•E per suoni
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3. MONTARE



3.1 Teoria del montaggio

Non per soli montatori

•Il montaggio: dare senso.

•Tipi di montaggio: classico, parallelo, 
alternato, ellittico, connotativo, 
formale, discontinuo.

•Montare in macchina
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3.2 Analisi sul campo

Non per soli registi

•Montaggio lineare (diretta)

•Montaggio non lineare

•Generi e contaminazioni: dallo spot al 
cinema.
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3.3 Sceneggiatura

Non per soli sceneggiatori

•Scripta manent

•Pianificare le riprese

•Storyboard
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4. E POI?



4.1 Post produzione: editing

•Editing non lineare

•Software di editing: per tutte le 
tasche.

•Come funzionano?

•iMovie / Final Cut / Première / Avid / 
Edius.
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4.2 Compositing

•Titoli

•Effetti normali e speciali

•Motion / After Effects: giusto 
un’occhiata.
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4.3 Sonorizzazione

•Audio ambientale / voce fuoricampo / 
musiche di commento

•Software audio: Garage Band / Music 
Maker / Logic

•La musica: aspetti legali. Giusto un 
accenno.
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4.4 Authoring

•Preparare un Dvd o un Blu Ray

•Software di authoring: iDvd / Dvd 
Studio Pro / Encore

•Il video HD sul web
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METODOLOGIA

4 incontri di 2 ore - cadenza settimanale

• Lezioni: poca teoria tanta 
pratica

• Interazione col docente

• Esercitazioni



lezioni

4 incontri di 2 ore - cadenza settimanale

Presentazioni a slide

Filmati d’esempio

Riprese dal vivo in loco
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interazione

supporto online per tutto il 
periodo del corso attraverso un 

blog aperto

consulenza tecnica su 
telecamere e software di 

montaggio
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esercitazioni

“compiti per casa”

di volta in volta visionati e 
commentati insieme
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a presto!

stefanobrunoro.video@gmail.com
stefanobrunoro.com
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