
 
Corso base di editing video: 

Lunedì 2, 9, 16, 23, 30 maggio e 6 giugno dalle 20.30 alle 23.00

   

Il corso si rivolge a chiunque desideri acquisire le nozioni base relative all’editing video in generale, e in particolare
all’uso  del  software Adobe  Premiere.  Al  termine  il  corsista  sarà  in  grado  di  creare  montaggi  video  contenenti
immagini, sequenze video e colonne sonore, esportabili poi in svariati formati adatti sia alla visualizzazione classica su
schermo che alla diffusione via web. Si apprenderanno inoltre le tecniche base per la creazione di un DVD video,
ovvero un disco ottico contenente un montaggio video autoprodotto con relativo menù di introduzione personalizzato.

Docenti:  Federico  Bellardi,  consulente  informatico  con  esperienza  decennale  nei  settori  grafico,  web  e  video.
Webmaster  professionista  ed  esaminatore  abilitato  ECDL  (European  Computer  Driving  Licence)  Core  Level  (Full
Standard) e Specialized (Image Editing, Web Editing).

Emanuele Caruso,  regista, montatore AVID e operatore video con esperienza pluriennale in ambito di produzione
video, spot, e filmati aziendali per grandi marchi e aziende del territorio italiano. Fondatore della casa di produzione
cinematografica Obiettivo Cinema, nel 2014 ha realizzato il suo primo film per il cinema dal titolo “E fu sera e fu
mattina”, vincitore del Premio F.I.C.E. (Federazione Italiana Cinema d’Essai) come Film Indipendente dell’Anno 2014.
Attualmente si dedica alla produzione e realizzazione di spot,  documentari e filmati per aziende e grandi marchi,
mentre sta preparando Il suo secondo film per il cinema che avrà come titolo “La terra buona”; l’inizio delle riprese è
in programma nel mese di Agosto 2016.

Argomenti: 

 Concetti teorici legati all’ambito dell’editing video

 Nozioni di base sul funzionamento del software Adobe Premiere 

 Esempi pratici di utilizzo di un software di editing video: creazione di una videogallery,elaborazione di un 
montaggio video 

 Esportazione in svariati formati(standard,dvd,web) di un montaggio video 

 Creazione di un dvd video con menù personalizzato. 

Durata: 15 ore suddivise in 6 lezioni da 2,5 ore cadauna (orario 20:30 – 23:00)

Materiale richiesto: A partire dalla seconda lezione notebook (PC o MAC) munito di software Adobe Premiere. Qualora
non fosse ancora installato sarà possibile scaricare la versione trial gratuita dal sito ufficiale della software house 
Adobe all’indirizzo www.adobe.com/it/products/premiere.html

Sede del corso: Turismo in Langa, Via Cavour 16, Alba.
Contributo di 100,00 euro a persona; agli iscritti al GSRF integrazione di 10,00 euro presentando 
la ricevuta allo staff della sezione cultura il martedì.
Durata: 2 ore e 30 minuti

I corsi partono al raggiungimento del numero minimo  di iscrizioni stabilito. Al momento dell’iscrizione al primo corso è obbligatorio il 
versamento della quota di iscrizione annuale dell’Associazione Turismo in Langa. Pertanto la quota associativa pari a € 30,00 verrà stornata
dal totale del versamento. Al termine dei corsi viene rilasciato su richiesta un attestato di presenza.



Per informazioni e prenotazioni: loredana.cultura@gmail.com; cel. 393/1703851 
        Il Presidente GSRF - ASD Il Presidente della Sezione Cultura e Numismatica            

     Cristiano Santarelli        Loredana Cordara
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