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di Angelo Boriolo

Orario Venerdì 14:30 - 18:30

“Passare da un'immagine a due immagini, significa passare dall'immagine al linguaggio.”
Questa affermazione del teorico C. Metz rivela molto sulle implicazioni linguistiche del
montaggio, ed è proprio in quel taglio/passaggio/successione di due immagini giustapposte
in un flusso (che è temporale e che diventa narrativo) che si disvela l’Arte del Montaggio.

Il Corso si pone l'obiettivo di fornire agli studenti le basi teoriche e gli strumenti tecnici di
base per avventurarsi nell’Arte del montaggio.

Spesso il montaggio viene descritto come il frutto di un processo molto intuitivo, ma in realtà
è il risultato di processi che possono essere insegnati e praticati.

Proveremo innanzi tutto a educare lo sguardo, l’empatia visiva e l’udito attivo come quelli di
un montatore esperto, allenandoci con la realtà “reale” prima e con quella filmica poi.

Analizzeremo i principali strumenti sintattici della narrazione audiovisiva dal punto di vista
del montaggio e la loro evoluzione nella storia del linguaggio video-cinematografico: dai F.lli
Lumière ad MTV.

Passeremo poi a studiare il comportamento dello spettatore “contemporaneo” difronte ad un
racconto audiovisivo, analizzando i suoi processi di de-codifca e di attenzione.

Parallelamente ci eserciteremo (learning-by-doing) con delle elaborazioni prima solo
cartacee e poi video (ma di breve formato) focalizzandoci su alcuni degli elementi teorici più
importanti.

Ritmo di un testo – Ritmo di un’immagine

Piani ed Inquadrature

Ellipsi – Flash Forward – Flash Back

Montaggio In-Visibile - Continuità Narrativa e 3Dimensionale

Montaggio Parallelo - Montaggio Alternato

Sequenza Narrativa - Descrittiva Vs. per Corrispondenze

Velocità e Ritmo nel montaggio

Senso nel Montaggio



Durante le lezioni verranno proiettati estratti provenienti sia dall’universo cinematografico
che da quello video e verranno forniti materiali di supporto per l’analisi teorica e la
comprensione tecnica delle variabili.

(shot+decision = narrative+device)

Il Principale strumento di analisi sarà il Découpage di scene tratte da film: la
destrutturazione di una scena per piani, campi, movimenti e durate, “l’esploso” della
narrazione audiovisiva.

Impareremo a familiarizzare via via sia con software NLE che di Compositing (tipo Adobe
Premiere e After Effects oppure DaVinci Resolve ma anche Photoshop), e proveremo ad
allenarci utilizzando flussi di lavoro prossimi a quelli professionali che richiederanno un
ulteriore sforzo nella comprensione tecnica degli elementi e delle fasi di post-produzione.

Organizzazione del materiale-File System

Acquisizione del materiale-Ingesting

Sub-Clipping

Rough Cutting

Fine Tuning

La valutazione dell’intero percorso avverrà sommando la valutazione delle consegne
effettuate durante il corso (nella loro puntualità e qualità) assieme al risultato di un sintetico
esame scritto (per verificare la comprensione delle basi teoriche e tecniche apprese)
insieme alla presentazione di un breve (3/5 min) progetto video finale su un tema che
svilupperemo durante il corso. Nella valutazione finale peserà anche l’impegno dimostrato e
i progressi ottenuti dallo studente.


