ExSA - Ex Carcere Sant’Agata

Iniziative

>> Workshop di video editing e color correction con Axel
O’Mill
Durata: 10 ore
Giorni e orari:
Sabato 20 febbraio 2021 dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Domenica 21 febbraio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 17:00 (con 1 ora di pausa pranzo)
Modalità:
In presenza, presso ExSA, vicolo Sant’Agata 21, 24129, Bergamo Alta.
Massimo 20 partecipanti*.
La partecipazione al workshop è gratuita per tutti. Per prenotare il posto mandare la mail a
bergamo@babele.eu entro il 14 febbraio 2021 indicando i seguenti dati:
Nome, Cognome, età, scuola di provenienza (solo per studenti), eventuali intolleranze
alimentari.
*10 sono riservati a studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado.
Obiettivo:
Imparare le basi del editing video e la color correction professionale. I partecipanti potranno
scegliere uno dei video girati nei giorni precedenti da Axel in ExSA.
Verranno trattati uno o più temi tra: carcere, prigionia, resistenza, diritti, giustizia,
rigenerazione, libertà, riuso.
Il risultato finale sarà un video di 1 minuto circa per ciascunǝ partecipante, che verrà potrà
essere pubblicato ed utilizzato sui canali social di Babele.
Argomenti:
- Creazione del progetto di lavoro
- Organizzazione e importazione di materiale di lavoro
- Selezione del materiale
- Edizione
- Correzione del colore
- Applicazione dei titoli
- Masterizzazione finale
Lingua: Italiano
Metodologia:
1. Pensare un video, immaginare una storia, scegliere il messaggio.
2. Sulla base del materiale della telecamera fornito dal relatore e del tema scelto tra
quelli proposti, verrà montato un video sull'audio di un brano musicale o un testo
letto.
3. Verrà eseguita la correzione del colore della clip.
4. Verrà creato un master finale per la pubblicazione su piattaforme digitali.
Materiale e attrezzatura necessaria:
● Notebook performante adatto ad editing video [16 GB RAM - HD 500 GB - Scheda
video XXXX]
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DaVinci Resolve 17, da scaricare gratuitamente prima della masterclass al link:
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/, software utilizzato per
grandi produzioni hollywoodiane.
Video, immagini e suoni saranno forniti agli iscritti.

Per coloro che non dovessero avere un pc che supporti il programma indicarlo nella
mail di iscrizione.
Il workshop si terrà solo al raggiungimento di almeno 10 iscrizioni e se le condizioni
normative e sanitarie lo consentiranno.
Verrà mandata mail di conferma entro il 16 febbraio
Il workshop è totalmente gratuito e comprende il pranzo che verrà offerto ai/alle
partecipanti.
Durante il workshop verrà garantito il rispetto della normativa anti Covid19.

