EspaceVidéo
Video workshop nel territorio dell’Espace Grand Paradis
23 ‐ 27 agosto 2011
Stambecco d'Oro ‐ Gran Paradiso International Nature Film Festival

EspaceVidéo è un workshop di produzione video che si svolge nel territorio dell’Espace Grand Paradis,
dedicato alla formazione di giovani professionisti, studenti e appassionati di cinema sulle nuove tecnologie
digitali, in particolare sull’uso delle fotocamere reflex digitali come strumento di ripresa cinematografica in
grado di produrre filmati di altissima qualità fotografica.

Il workshop darà la possibilità ai partecipanti di conoscere le aree più interessanti del territorio del Gran
Paradiso, di approfondire le nozioni e le tecniche di ripresa di immagini naturalistiche e di eventi culturali e
di conoscere tutte le fasi di produzione video: dalla sceneggiatura alla ripresa, dal montaggio e alla
distribuzione.

Il workshop si svolgerà in parallelo al Festival dello Stambecco d’Oro, in programma dal 22 al 27 agosto
2011 a Cogne, Rhêmes‐Saint‐Georges, Valsavarenche, Villeneuve, Locana e Valtournenche. I partecipanti al
workshop assisteranno a tutte le proiezioni dei film in concorso al XV Trofeo Stambecco d’Oro, ogni sera in
una sede diversa, e assegneranno, attraverso una votazione, una menzione speciale, il “Premio Nikon”, al
film che avrà adottato le migliori soluzioni tecniche.

Il lavoro del workshop verrà presentato durante la serata finale dello Stambecco d’Oro insieme ad una clip
realizzata dai partecipanti sul territorio e il Festival. Durante la serata conclusiva verrà, inoltre, posto
l’accento sulla promozione delle nuove tecnologie e verrà proiettato in anteprima il trailer di un
documentario Deerees, realizzato da Filmakingfarm con il sostegno di Nikon, sponsor tecnici di questo
progetto.

INFORMAZIONI TECNICHE:

Periodo: dal 23 al 27 agosto 2011
Destinatari: il progetto si rivolge a 12 giovani professionisti, studenti e appassionati di cinema interessati ad
approfondire le conoscenze sulle nuove tecnologie di produzione video legate all’ambiente naturalistico e
culturale.

Programma:
WORKSHOP: il programma prevede sessioni teoriche, sessioni pratiche con delle uscite sul campo e sessioni
di postproduzione. I partecipanti, divisi in 2 gruppi, si alterneranno lavorando su 3 tematiche principali e
affrontando tutte le fasi di produzione: impostazione del lavoro e sceneggiatura, tecniche di ripresa e
montaggio e post‐produzione. I contenuti verteranno su:
‐

Riprese d’ambientazione e naturalistiche;

‐

Realizzazione di video‐interviste;

‐

Riprese di eventi culturali e backstage del festival.

Docenti: docenti di FilmakingFarm, accreditati Nikon School, e diversi relatori (registi, critici, professionisti
del settore, personalità di spicco in ambito cinematografico)

Quota di partecipazione: La quota di iscrizione a carico dei partecipanti è pari a Euro 300,00 ed è
comprensiva della formazione e di tutti i costi relativi ai trasporti locali e al soggiorno. L’organizzazione
metterà inoltre a disposizione 3 borse di studio per gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Cuneo, che
permetteranno di partecipare al workshop gratuitamente, assegnate da un’apposita commissione interna
sulla base dei curricula.

La quota comprende:


Accompagnamento di docenti professionisti



Attestato di partecipazione



Vitto e alloggio durante l’intero soggiorno



Trasporti locali

La quota non comprende:


Viaggio da e per il luogo di provenienza



Servizio bar ed extra in genere e quanto non indicato a la quota comprende

Spendibilità: ai partecipanti del workshop verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte
dell’organizzazione.

Materiale prodotto:
‐

Clip sull’edizione 2011 del Festival Stambecco d'Oro e sul territorio nel quale è inserito,
realizzata dai partecipanti al workshop, in versione italiana; questo lavoro finale verrà
presentato nella serata di chiusura di Stambecco d'Oro ‐ Gran Paradiso International Nature
Film Festival, inserito sul sito web della manifestazione;

Partner
Fondation Grand Paradis, Office Régional du Tourisme ‐ Assessorato al turismo, sport, commercio e
trasporti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Comunità montana Grand‐Paradis
Sponsor tecnici:
Nikon, azienda leader nel settore della fotografia e promotrice dell’innovativa tecnologia di ripresa reflex,
Filmakingfarm, società di produzione video (www.filmakingfarm.it).

A breve verrà pubblicato il programma dettagliato del workshop.

ATTENZIONE:
• Il programma potrebbe subire dei cambiamenti in base al tempo atmosferico e a insindacabili scelte dei
master.

A tutti i partecipanti prima della partenza verranno fornite le indicazioni per raggiungere il luogo del
workshop e un dettagliato elenco delle cose da portare.

