
LABORATORIO AUDIOVISIVO 
  

 Intenti e finalità del laboratorio: 

L’obiettivo è quello di fornire i primi e fondamentali elementi della grammatica degli 
audiovisivi, per una migliore comprensione dei testi. 

L'Intenzione primaria del laboratorio è quella di avvicinare il pubblico ad una maggiore 
consapevolezza dell'audiovisione; acquisendo così una visione più critica e più completa 
di ciò che vediamo attraverso i canali mediatici.  

Durante tutto il laboratorio, per comprendere ed individuare gli elementi che 
caratterizzano la composizione degli audiovisivi, verranno visionate e analizzate diverse 
clip prese da contesti di diversa natura (fiction; documentari; videoclip; spot; web; 
etc...); facendo riferimento alle tecniche utilizzate, ed esaminando le relazioni tra 
forma e contenuto, si comprenderanno le diverse modalità espressive.   

Il punto di partenza e il filo conduttore del percorso laboratoriale verterà sui principi e 
sulle strutture di tipo cinematografico; questo linguaggio andrà inteso come punto di 
partenza per la lettura dei molti linguaggi audiovisivi.  

Argomenti trattati: perché parlare di audiovisivo;  narrazione cinematografica; 
grammatica audiovisiva; punti di vista;  costruzione e presentazione dei personaggi e dei 
luoghi; composizione del quadro in movimento (movimenti di macchina e parametri 
dell’inquadratura); relazioni tra le inquadrature; costruzione di una scena; composizione 
della scena sonora (campi e punteggiatura); relazioni tra suono e immagine;  funzioni 
del montaggio; relazioni tra forma e contenuto; comparazioni tra stili e forme 
audiovisive (punti d’incontro e differenze); forme audiovisive contemporanee e nuovi 
utilizzi. 

  

 Struttura del laboratorio: 

La struttura del laboratorio è composta da due fasi interagenti, di analisi e di 
realizzazione, suddivise in tre moduli: il primo e il secondo modulo si focalizzano 
sull'analisi visiva e sonora, mentre il terzo modulo si concentra sulla realizzazione 
pratica. 

Le due fasi, di analisi e realizzazione, saranno delineate e modulate secondo il target e 
il pubblico a cui si riferiranno. 
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 I MODULO (ABC visivo) 

I INCONTRO 

 L’inquadratura. (i parametri dell’inquadratura; i punti di vista; campi e piani 
cinematografici; quadro  in movimento) 

II INCONTRO 

 Rapporti tra le inquadrature. (raccordare i “pezzi del puzzle” audiovisivo) 

III INCONTRO 

 La scena. (costruzione mentale dello spazio/tempo cinematografico) 

 II MODULO (ABC sonoro) 

IV INCONTRO 

 I tre elementi fondamentali: rumori, musiche e dialoghi. (caratteristiche ed utilizzazioni 
dei tre  elementi sonori) 

V INCONTRO 

 Il punto d’ascolto. (punteggiatura sonora) 

VI INCONTRO 

 Punti di sincronizzazione. (relazioni tra il piano visivo e il piano sonoro; stili e forme di 
 collegamento) 

 III MODULO (Esercitazione pratica) 

VII INCONTRO 

 Scrittura Audio e Video. (fase di pre-produzione: dall’ideazione al piano regia) 

VIII INCONTRO 

 Riprese Audio e Video. (fase di produzione: realizzazione sul set) 

IX INCONTRO 

 Montaggio Audio e Video. (fase di post-produzione: montaggio e missaggio )
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