
LA SERATA

Un'interessante  serata  tecnica  introdotta  dal
nostro presidente Claudio SEPIN. I Soci ci hanno
mostrato  (e  spiegato)  come hanno affrontato  e
risolto  alcuni  problemi  che  si  sono  presentati
durante le lavorazioni  dei  film, ed anche alcuni
aspetti  generali  relativi  all'uso  dei  sofisticati
software di cui disponiamo.

Hanno  presentato  risultati  e  spiegato  come
hanno risolto i problemi:

• Adriano FABIANI che ci ha parlato dell'uso
del telo verde (chroma key) nelle riprese
cinematografiche. Un suo impiego massic-
cio è stato fatto  nella  realizzazione dello
spot del Club.

• Nevia GODNIC,  che ci  ha mostrato l'uso
del  multischermo,  ovvero  della  compo-
sizione delle immagini in più riquadri. Ma
anche  dell'effetto  colore  (Sin  City)  ,  che
permette di "estrarre" una parte dell'imma-
gine, appunto colorata, e mostrarla su uno
sfondo  bianco/nero  o  comunque  di  una
tonalità  ritoccata.  Infine  alcuni  effetti  di
composizione grafica particolarmente sug-
gestivi.

• Claudio SEPIN ha mostrato alcuni trucchi
PiP (Picture in Picture) ovvero sovrappo-

sizione di  immagini  e gestione delle ma-
schere. Poi ci ha mostrato una particolare
applicazione del Chroma key nelle scritte.

• Giulio  SALVADOR ha  preso  spunto  da
quanto mostrato da  Claudio per spiegare
la differenza fra PiP e maschere, nonché
l'uso dei layer e il parallelo fra i programmi
di  fotoritocco  (che  li  usano,  anche  se
talvolta  vengono chimati  livelli)  e  i  nostri
programmi di videoediting. Poi ha parlato
delle maschere, mostrando uno sketch in
cui  ricopriva  un  doppio  ruolo.  Infine  ha
spiegato come posizionare la telecamera
per riprendere un sistema di misura (tipi-
camente un metro da muratore) in modo
da  poter  verificare  i  campi  mostrati  da
mirino e schermo LCD, e le relative diffe-
renze.

• Ondina OLENI ha  portato  un  suo lavoro
dal titolo L'INFIORATA DI SPELLO.

 
AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• Giovedì  6  dicembre  alle  ore  17  INCON-
TRO CON I SOCI: Sergio SERGAS.

• Giovedì  13  dicembre  alle  ore  17  svolgi-
mento e premiazione del concorso  COP-
PA D'AUTUNNO.

La cena Sociale di  fine anno si  terrà,  come da
programma,  giovedì  20  dicembre  dopo  l'asse-
gnazione dell'OSCAR 2018, presso il collaudato
ristorante MONTECARLO in  via  San Marco 10
(vicino al Club). Abbiamo prenotato la saletta e a
giorni saranno definiti menù e prezzi (che non si
discosteranno  troppo  da  quelli  dell'altro  anno).
Per una programmazione ottimale siete pregati di
dare  la  vostra  adesione  alla  segretaria  Sara
MARZANI (040-310914)
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