
                                                                               KAMULLIA ONLUS 

 

Laboratorio sulle tecniche di produzione audiovisiva 
Quattro incontri aperti ai contradaioli per conoscere gli strumenti e le 
modalità per la realizzazione di un video 

a cura di Marco Zamperini e Carlo Pennatini 
 

Programma degli incontri 
 

Mercoledì 18 marzo -  ore 18:00  
L’ILLUMINAZIONE 
La luce affinità tra fotografia e cinematografia: scrivere con la luce - temperatura colore.:caratteristiche 
cromatiche della luce e tonalità di una specifica sorgente luminosa - descrizione e esempi della luce naturale e 
artificiale - direzione della luce: come cambiano fisionomia del soggetto e della scena modificando la direzione 
della fonte di luce - gamma dinamica della scena: esempi di chiave di tono della scena fotografata - latitudine di 
posa del sensore - esempi di schemi di luce utilizzati nel ritratto fotografico - utilizzo dei pannelli riflettenti. 
 

Mercoledì 25 marzo -  ore 21:30 
LA REGISTRAZIONE AUDIO 
Il segnale audio - Microfoni, tipologie e campi di applicazione - Collegamento dei microfoni alla videocamera - La 
ripresa del suono 
 

Lunedì 30 marzo -  ore 18:00 
TECNICHE DI RIPRESA (prima parte) 
Utilizzo della Macchina da presa (MDP) - Tipologie di macchine: camcorder, videoreflex, MDP cinematografiche, 
action cam - analisi delle tipologie di MDP (supporti, impugnatura, mirino, messa a fuoco, zebra, bilanciamento 
del bianco) 
 

Mercoledì 1 aprile -  ore 21:30 
TECNICHE DI RIPRESA (seconda parte) 
campi e piani - piano sequenza e stacco - movimenti della MDP e i supporti - macchina a mano - macchina su 
cavalletto – panoramiche – gimbal – crane - drone 

 

Sarà infine effettuato un ulteriore ultimo incontro con data e orario da concordare per 
esercitazione pratica di “adattamento soggetto e sceneggiatura originale”, propedeutica alla 
produzione di un cortometraggio che la Kamullia Onlus intende realizzare su un personaggio della 
storia senese legato al territorio della Contrada. 
 

Tutti gli appuntamenti della durata di 2 ore ciascuno sono ad accesso gratuito 
e si svolgeranno presso il salone del Circolo Il Leone. Per partecipare è 
obbligatorio iscriversi 
 

Per informazioni ed iscrizioni da effettuarsi entro il 13 marzo 2020, contattare 
il numero 3928179800 o scrivere una mail a kamulliaonlus@gmail.com 
indicando nome, cognome e recapito telefonico. 


