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Accademia	di	Belle	Arti	di	Palermo	
Progettazione	Multimediale	-	Prof.	Marino	Filippo	Pierpaolo	
	
A.A.	2018/2019	
Biennio	di	Arti	multimediali	per	il	cinema	e	il	video:	12	CFA.	
Bienni	di	Didattica	museale	e	Progettazione	degli	allestimenti	museali:	6	CFA.		
	
Contatti	
Mail:	filippopierpaolo.marino@gmail.com,	
filippopierpaolo.marino@accademiadipalermo.it.	
	
Ricevimento	
Alla	fine	di	ogni	lezione.		
	
Obiettivi	formativi	
	
Il	 corso	 ha	 l’obiettivo	 di	 introdurre	 alle	 tecniche	 di	 progettazione	 e	 produzione	 filmica	
particolarmente	 incentrate	sul	documentario,	partendo	dalla	disamina	di	alcune	delle	opere	
più	 significative	 prodotte	 nel	 contesto	 nazionale	 ed	 internazionale,	 con	 attenzione	 allo	
sperimentalismo.	
I	frequentanti	verranno	guidati	alla	conoscenza	delle	peculiarità	che	regolano	il	genere	e	alle	
differenti	modalità	di	archiviazione	della	realtà,	al	fine	di	comprendere	come	il	documentario	
sia	 un	 categoria	 cinematografica	 che	 includa	 una	 svariata	 quantità	 di	 tecniche	 audiovisive.	
Partendo	dallo	 sviluppo	di	un	progetto	narrativo/visivo,	 attraverso	 l’utilizzo	di	attrezzature	
fotografiche	e	di	video	ripresa	professionali	e	di	software	di	elaborazione	e	post-produzione	
dell’immagine,	 gli	 studenti	 porteranno	 a	 termine,	 durante	 l’attività	 di	 laboratorio,	 uno	 spot	
cinematografico	a	carattere	documentaristico	per	un	festival	internazionale	e	un	breve	video	
documentario	personale	(sul	tema	fornito	dal	docente),	che	dovranno	attenersi	ad	una	serie	
di	limitazioni	di	carattere	stilistico	e	tecnico.	
	
Contenuti	e	tematiche	
	
La	 prima	 parte	 del	 corso	 si	 concentrerà	 sulla	 visione	 di	 specifici	 audiovisivi	 (documentari	
d’arte,	 storici,	 scientifici,	 film	 biografici,	 video	 d’artista	 ed	 installazioni	 multimediali),	 che	
risultino	 distintivi	 per	 fattori	 estetici,	 stilistici	 e	 tecnologici,	 al	 fine	 di	 accrescere	 una	
consapevolezza	 critica	 individuale.	 Propedeutiche	 alla	 fase	 laboratoriale	 saranno,	 inoltre,	
delle	 esercitazioni	 pratiche	 inerenti	 alle	 seguenti	 fasi	 produttive:	 pre-produzione	
(elaborazione	 del	 soggetto,	 del	 trattamento	 narrativo	 considerando	 il	 possibile	 riutilizzo	 di	
materiali	 d’archivio),	 produzione	 (riprese	 ed	 illuminotecnica),	 postproduzione	 ed	
elaborazione	dell’immagine	(montaggio,	effettistica,	correzione	colore	e	titolazione).	
Gli	 studenti,	 sulla	 base	 dei	 dati	 raccolti	 durante	 le	 lezioni	 e	 dallo	 studio	 dei	 documenti	
proposti	 (testi,	manuali	 e	 audiovisivi),	 concepiranno,	 durante	 l’attività	 di	 laboratorio,	 i	 loro	
progetti	 video	 considerando	 il	 genere	 e	 il	 linguaggio	 da	 utilizzare.	 Dopo	 aver	 tradotto	 il	
soggetto	 in	 découpage	 tecnico,	 effettueranno	 le	 riprese.	 Si	 procederà	 dunque	 alla	
finalizzazione	 dei	 prodotti,	 al	 montaggio,	 all’effettistica,	 all’animazione	 digitale	 e	 alla	
titolazione	 con	 l’ausilio	 di	 programmi	 come	 Adobe	 Photoshop	 Extended	 CC	 e	 Premiere	
Premiere	Pro	CC.	
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1.	Progetto	laboratoriale	del	corso	
	
Ideazione	e	produzione	di	uno	spot	cinematografico	della	durata	massima	di	1	minuto	per	un	
festival	internazionale	di	documentario	e	biopic	che,	attraverso	la	rielaborazione	di	materiali	
fotografici	e	video	d’archivio,	metta	il	focus	su	una	serie	di	grandi	personaggi	che	attraverso	la	
propria	 arte,	 ricerca	 scientifica	 e	 impegno	 politico,	 hanno	 cambiato	 la	 storia	 della	 cultura	
globale	e	non	solo.		
	
Fasi		
Pre-produzione	
A.	Creazione	delle	schede/cartelle	dei	personaggi	contenenti:		
-	biografia	del	personaggio;	
-	fotografie;	
-	video;	
-	video	interviste;	
-	articoli	di	giornale;	
-	possibile	parlato	significativo	del	personaggio;	
-	possibile	sound	design	e	musica.		
	
B.	 Creazione	 di	 uno	 storyboard	 per	 ogni	 personaggio/sequenza	 (massimo	 10	 secondi)	
contenente	 la	 descrizione	 della	 tecnica	 d’animazione,	 delle	 inquadrature,	 del	 parlato,	 della	
sound	design	e	della	musica.	
C.	Progettazione	del	contenitore	grafico	e	dello	storyboard	che	raccolga	le	varie	biografie	dei	
personaggi.	Prova	digitale.	
D.	Riscontro	con	i	referenti	del	festival.		
	
Produzione	
A.	Realizzazione	dei	master	per	le	varie	tecniche	di	animazione	da	applicare	alle	sequenze	che	
ritraggono	 i	 personaggi	 (animazione	 dipinta,	 rotoscopio,	 cut-out	 animation,	 animazione	
digitale).	
B.	Set	e	riprese	con	il	software	per	la	stop-motion	Dragon	Frame.		
	
Post-produzione	
A.	Montaggio	e	color	correction	dei	singoli	frammenti	video	e	del	materiale	fotografico.		
B.	 Montaggio	 dell’insieme	 dei	 vari	 frammenti	 video	 all’interno	 del	 possibile	 contenitore	
grafico.		
	
Distribuzione	
A.	Consegna	al	festival	entro	il	20	maggio.			
B.	Presentazione	in	conferenza	stampa.		
C.	Proiezione	nelle	sale.		
	
2.	Progetto	video	documentario	
	
Creazione	 di	 un	 breve	 video	 documentario,	 della	 durata	minima	 di	 6	min.	 per	 gli	 iscritti	 al	
Biennio	di	“Arti	Multimediali	per	il	Cinema	e	il	Video”	e	della	durata	massima	di	4	min.	per	gli	
iscritti	 ai	 Bienni	 di	 “Didattica	 Museale”	 e	 	 “Progettazione	 degli	 Allestimenti	 Museali”,	 che	
descriva	un	aspetto	 specifico	della	 città	 e	del	 suo	 circondario,	 o	 che	 racconti	una	 storia,	 sia	
personale	 che	 collettiva,	 profondamente	 legata	 al	 territorio.	 Per	 lo	 sviluppo	 del	 video	 è	
necessario	scegliere	un	paradigma	documentaristico	tra	i	seguenti:	
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-	 tematico.	 Che	 si	 avvale	 d’interviste,	 materiali	 d’archivio	 (fotografie,	 filmati,	 articoli	 di	
giornale,	 lettere,	pagine	 scritte,	 supporti	 sonori)	 e	materiali	 girati	 ex	novo	per	 raccontare	 il	
territorio.		
-	 osservazionale.	 Che	 si	 avvale	 dell’osservazione	 pura	 del	 territorio	 attraverso	 riprese	
originali	e	suono	e	che	può	sconfinare	nel	linguaggio	della	videoarte;		
-	narrativo.		Che	racconta	attraverso	un	personaggio	scelto	come	“character	driven”,	uno	o	più	
aspetti	di	quel	territorio.	Il	personaggio	diventa	l’anima	del	luogo.		
In	alternativa:		
-	 un	 mockumentary,	 che	 utilizza	 i	 paradigmi	 tematico	 o	 narrativo,	 ma	 che	 ricostruisce	
attraverso	una	sceneggiatura	di	fiction	un	falso	documentario	sul	territorio.		
	
Per	realizzare	il	progetto	è	possibile	lavorare	in	un	gruppo	massimo	di	3	studenti.		
	
Fasi:	
-	divisione	in	gruppi	a	seconda	del	territorio	scelto;	
-	foto	di	sopralluogo;	
-	creazione	di	una	scheda	di	progettazione;	
-	ricerca	di	materiali	d’archivio	(fotografie,	video,	disegni,	ecc.);	
-	scelta	del	tema	da	trattare	e	scrittura	del	soggetto;	
-	piano	di	produzione,	book	di	produzione;	
-	scrittura	delle	eventuali	interviste;	
-	storyboard;	
-	sceneggiatura	tecnica;	
-	sceneggiatura	narrativa	(nel	caso	di	un	mockumentary);	
-	pianta	delle	riprese	per	location	interne	ed	esterne;	
-	riprese	video	e	registrazioni	audio;	
-	montaggio	e	post-produzione	audio	e	video.		
	
Modalità	di	accertamento	finale	(esame)	
	
1.	Progetto	laboratoriale	del	corso	
	
Per	 sostenere	 l’esame	 è	 fondamentale	 aver	 partecipato	 attivamente	 alla	 realizzazione	 dello	
spot	 cinematografico	 per	 il	 festival	 di	 documentario	 e	 biopic,	 proposto	 durante	 l’attività	
didattica.		
Il	candidato,	specificando	le	mansioni	svolte	durante	le	fasi	di	pre-produzione,	produzione	e	
post-produzione,	 verrà	 valutato	 per	 la	 capacità	 dimostrata	 nella	 creazione	 di	 contenuti	
originali	nella	progettazione	del	video,	per	la	presenza	attiva	durante	le	fasi	di	set	e	di	riprese	
e	per	attitudine	a	lavorare	in	gruppo.	
	
2.	Progetto	video	documentario		
	
Il	candidato,	in	sede	d’esame,	dovrà	presentare	i	seguenti	documenti:	
	
-	breve	soggetto	del	documentario,	con	link	visivi	di	riferimento	e	indicazione	del	paradigma	
documentaristico	scelto;	
-	foto	di	sopralluogo	e	materiali	d’archivio	(per	tutti	i	paradigmi);		
-	 lista	 dei	 luoghi	 con	 breve	 descrizione	 (per	 tutti	 i	 paradigmi	ma	 in	 particolare	 per	 quello	
osservazionale);	
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-	lista	degli	intervistati	con	breve	descrizione	(paradigmi	tematico	e	narrativo);	
-	lista	delle	domande	per	gli	intervistati	(paradigmi	tematico	e	narrativo);	
-	pianta	delle	riprese	per	spazi	esterni/interni	con	segnalazione	dei	punti	macchina	(per	tutti	i	
paradigmi);		
-	book	di	produzione	con	date	e	troupe	(per	tutti	i	paradigmi	e	nel	caso	si	tratti	di	un	lavoro	di	
gruppo);	
-	sceneggiatura	tecnica	(per	tutti	i	paradigmi);	
-	sceneggiatura	narrativa	(solo	nel	caso	di	un	mockumentary);	
-	 il	 file	video	del	documentario	(h264.mp4)	con	titoli	di	 testa	e	coda,	suoni	e	musiche	(della	
durata	minima	di	 6	minuti	 per	 gli	 iscritti	 al	 Biennio	di	 “Arti	multimediali	 per	 il	 cinema	 e	 il	
video”	 e	 della	 durata	 massima	 di	 4	 min.	 per	 gli	 iscritti	 ai	 Bienni	 di	 “Didattica	 Museale”	 e		
“Progettazione	degli	Allestimenti	Museali”).		
		
L’esame	è	individuale.	Per	i	progetti	realizzati	in	gruppo,	ogni	componente	dovrà	specificare	il	
proprio	ruolo	nella	realizzazione	del	video.		
	
	
Bibliografia	fondamentale*	
-	Drammaturgia	del	cinema	documentario,	L.	Hendel,	Dino	Audino	Editore,	Torino,	2014.	
-	Documentario	come	arte,	M.	Bertozzi,	Marsilio,	Venezia,	2018.		
	
*	Ulteriori	testi	e	dispense	verranno	forniti	nel	corso	delle	lezioni.		
	


