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A chi è rivolto questo corso

A chi vuole “raccontare” con il video e comunicare agli altri quello che ha in mente.

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono entrare nel mondo della comunicazione e

della regia, del linguaggio digitale e del video giornalismo d’inchiesta. E anche a chi

vuole aggiornare le proprie competenze su questo argomento. Durante le lezioni si

tratteranno diverse tematiche come la grammatica delle riprese, il linguaggio delle

immagini, le tecniche di ripresa, e si farà un accenno alle tecniche di montaggio digitale

e alle nuove tecnologie di ripresa.

Questo corso insegna in modo pratico a stare su un set per realizzare scene ed

interviste, ed usare una videocamera, un microfono o anche un cellulare, in pratica,

scrivere con il video.

Non è un tutorial quindi non viene spiegato quale tasto premere e quale voce di un

menù scegliere.

Offerta formativa

● Creazione e definizione di un lavoro.

● Dalla scrittura alla videocamera.

● La scena e le idee.

● La scena e le idee per realizzarla.

● Il piano sequenza.

● Oggettiva e soggettiva

● L’uso delle inquadrature, tipologie e significati.

● Il soggetto e la ripresa con posizioni, altezza, angolazione e inclinazione. 
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● La distanza, i piani e i campi. 

● Camera fissa e panoramica.

● Carrello e zoom. 

● Camera a spalla o a mano. 

● Profondità di campo, fuori campo, contro campo. 

● La direzione dell’attenzione, lo scavalcamento.

● L’uso delle ottiche con macchine reflex, obiettivi grandangolari, standard,

teleobiettivi. 

● Accenno all’uso di supporti stabilizzati per la ripresa.

● Creazione e definizione di un lavoro.

● Dalla scrittura alla videocamera.

● La scena e le idee.

● La scena e le idee per realizzarla.

● Il piano sequenza.

● Oggettiva e soggettiva

● L’uso delle inquadrature, tipologie e significati.

● Il Soggetto e la Ripresa con posizioni, altezza,

● angolazione ed inclinazione.

● La Distanza, i Piani e i Campi.

● Camera fissa e Panoramica.

● Carrello e Zoom.

● Camera a spalla o a mano.

● Profondità di Campo, Fuori Campo, Contro Campo.

● La direzione dell’attenzione, lo scavallamento

● L’uso delle ottiche con macchine reflex, teleobiettivi, obiettivi grandangolari

● Accenno all'uso di supporti stabilizzati per la ripresa.

***

BIOGRAFIA DOCENTE

Dott. Claudio Del Signore Regista, film maker e art director, è esperto di Arte

Elettronica, per questo ha lavorato anche con il canale Rai di Arte Raisat art. Collabora

con la Rai da moltissimi anni. Numerosi sono i programmi realizzati come regista: Tv

zone, Amada mio - Amado mio, Pinocchio, Un Giorno In Pretura, Scala Mercalli e tanti

altri. Da sempre segue come regista il programma d’inchiesta Report. É autore anche di

numerosi documentari della Rai e di programmi di confezione. Come art director per

l’immagine, ha collaborato per RaiCultura in numerosi programmi, tra cui la

realizzazione di sei documentari con Walter Veltroni. Regista anche per il Corriere Della

Sera e Rai del programma, I grandi Della Letteratura Italiana. Dal 2000 al 2019 come

esperto e regista per il web è stato responsabile dei contenuti di Rai Play. Ha

collaborato per molto tempo con Rai Cinema. Numerosi i premi tra cui i Premi Regia

Televisiva per Report. Si occupa anche da anni di promo, spot pubblicitari, concerti



Dott.Dott. Stefano Rogliatti È giornalista, filmmaker e docente in tecnologie e tecniche 
delle comunicazioni multimediali presso l’Istituto Professionale Statale “Albe Steiner” 
di Torino. È collaboratore giornalistico per il quotidiano La Stampa Web e redattore 
multimediale per QuotidianoPiemontese, testata online di informazione multimediale. 
È collaboratore e informatore giornalistico dal nord-ovest (ZDF German Television, Via 
della Conciliazione 44, 00193 – Roma). Collabora anche con Rai Radiotelevisione Itali-
ana per produzioni video. In campo cinematografico ha all’attivo la regia di numerosi 
documentaridocumentari fra cui Me Pais Tropical (2004, con Gianfranco Bianco e Paolo Girola), Verso 
le Olimpiadi di Torino 2006 (2005), Dal campanile ai grattacieli (2008, con Gianfranco 
Bianco e Paolo Girola), Oswiecim (2008). Nel 2012 ha diretto, insieme a Matteo Spicug-
lia, Shlomo. La terra perduta, documentario sulla piů antica minoranza cristiana in 
Medio Oriente. É stato direttore della fotografia per Gymopčdie (2001) e per il mocku-
mentary The Gerber syndrome (2011). Nel 2018 gira Rice To Love, un docufilm di denun-
cia ai soprusi del governo birmano. È stato docente IFTS - Tecniche di produzione multi
mediale (Forward Teaching Chance), docente di lavorazione per le arti fotografiche 
presso l’Istituto Tecnico Statale Industriale“Bodoni/Paravia” e Istituto Professionale 
Statale “Albe Steiner” di Torino e docente in giornalismo televisivo (COREP - Master in 
giornalismo di I livello delle Facoltà di Lettere e Filosofia (capofila), 
Economia, Scienze Politiche, Psicologia e Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Torino).


