
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEOMAKING 



 

Introduzione 
 

Dal punto di vista formale, un video potrebbe essere definito come una sequenza di inquadrature 

montate tra loro e generalmente accompagnata da suoni d'ambiente, musiche, e informazioni 

grafiche.  

Nello specifico un'inquadratura potrebbe consistere in una ripresa video che registra un'azione senza 

soluzione di continuità, di un determinato soggetto, in un determinato spazio e per un certo periodo 

di tempo. 

 

Ma di cosa parliamo quando parliamo di video?  

Nelle pagine che seguiranno proverò a dare qualche informazione e qualche indicazione di base che 

potrebbero essere utili a chi, come me, ha la passione di realizzare video, professionali e non, sia dal 

punto di vista della progettazione che della concreta realizzazione. 

 

La prima associazione che viene in mente quando sentiamo la parola video è il cinema o la 

televisione.  

Ciò perché forme artistiche come il cinema o mezzi di comunicazioni di massa, come la televisione, 

hanno radicalmente cambiato, negli ultimi decenni, il modo di rappresentare, di comunicare e di 

immaginare delle persone. 

Se poi ci sforziamo di pensare più nello specifico a cosa abbiamo sentito associare alla parola video, 

in realtà le possibili declinazioni saranno sicuramente molteplici: videoclip, spot pubblicitari, 

documentari, eventi in diretta tv, mockumentary, serie tv e web series, reportage, telegiornali, all 

news, reality, i cartoon, contenuti web, video auto prodotti, video arte, YouTube, video tutorial, 

video curriculum e potremmo proseguire ancora. 

Non bisogna limitarsi a pensare che un video sia solo una sequenza di immagini, ma esso è un 

linguaggio vero e proprio, con le sue grammatiche e le sue inflessioni. Attraverso lo sviluppo delle 

tecnologie digitali, il video è diventato di utilizzo quotidiano tanto nella produzione e 

comunicazione artistica (cinema e  televisione) quanto nella produzione interpersonale e relazionale 

(social network e instant messaging).  

Chiunque con uno smatphone, con una handycam o con una reflex può realizzare un video e 

soprattutto può trasferire i file sul proprio computer, editarli e condividerli. 

 

Il work flow – flusso di lavoro 
 

Un buon modo per capire meglio come realizzare un  video può essere quello di analizzare  

l'insieme delle operazioni necessarie a sistematizzare tutti i passaggi necessari per la creazione di un 

video, dall'intuizione iniziale al prodotto finale pronto per la sua fruizione. 

Non ci sono percorsi obbligati, ognuno ha il suo work flow ma alcuni passaggi è bene tenerli a 

mente per riuscire a finalizzare nel miglior modo possibile quello che si vuole realizzare.  

 

 Intuizione – Idea (scelta del tipo di lavoro e degli argomenti da trattare) 

 Ricerca (Pre-Produzione e Organizzazione) 

 Realizzazione (Equipaggiamento di base – Tecniche di base - inquadrature) 

 Post Produzione (Montaggio)  

 Consigli Utili  

 

 



 

Intuizione – Idea 
 

Sicuramente la cosa più importante per la realizzazione di un video è quella di avere un'idea chiara 

di quello che si vuole realizzare.  

Ad esempio se volessi realizzare un cortometraggio avrei bisogno, oltre che di una storia e di una 

sceneggiatura o storyboard, anche di attori, location, e forse anche di costumi.  

Se invece volessi realizzare un reportage, dovrei dedicare la mia attenzione alla documentazione 

sugli argomenti ed eventualmente intervistare delle persone e filmare degli eventi specifici. 

Le idee possono nascere dallo studio approfondito di un argomento o dalla costante 

sperimentazione.  

Non ci sono regole precise, ma è importante vedere sempre le cose da una prospettiva ben precisa e 

non fermarsi al primo risultato ottenuto. 

 

https://youtu.be/G3ZBSWSNal0  

 

Per esempio in questo video si parte da una normalissima sequenza di inquadrature, le nuvole 

presenti in ogni fondale diventano l'espediente particolare di ogni scena. Trasformandosi in un 

cuscino o in un colletto comunicano un'atmosfera rilassata e di comfort tesa a confermare lo slogan 

della compagnia di volo sponsorizzata. 

Un perfetto esempio di come una semplice soluzione, accompagnata da piccoli espedienti tecnici e 

di composizione, sia in grado comunicare ad un livello più profondo rispetto alla descrizione 

didascalica di un oggetto. 

 

A volte, più semplicemente, un'idea può scaturire dalla necessità di rappresentare qualcosa che non 

siamo in grado di riprodurre fedelmente. 

Immaginiamo di dover fare un cortometraggio nel quale vogliamo girare la scena di un'esplosione. 

Potremmo sicuramente ricorrere agli effetti speciali, ma questo non sempre è possibile poiché sono 

molto costosi e complessi da realizzare. 

Una soluzione alternativa potrebbe consistere nell'utilizzare un espediente cinematografico. 

Si parte da due semplici inquadrature: una fissa o panoramica dell'ambiente dell'esplosione e 

un'altra dove simulo di far cadere a terra la telecamera facendole cambiare il punto di vista.  

Mettendo in sequenza le due inquadrature e aggiungendo sul taglio (passaggio dall'una all'altra) 

l'audio fuori campo di un'esplosione, si riuscirebbe a restituire l'effetto voluto senza dover ricorrere 

a tecnologie particolari. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/G3ZBSWSNal0


 

Ricerca (Pre-Produzione e Organizzazione) 
 

Una volta trovata l'idea migliore bisogna passare all'organizzazione di tutte le cose necessarie per la 

realizzazione del nostro lavoro.  

Una accurata ricerca sugli argomenti da trattare e sui contenuti ad essi correlati è necessaria.  

La ricerca è una delle fasi più importanti del flusso di lavoro di un video maker poiché permette di 

aggiungere informazioni importanti e diversi livelli e piani alla nostra comprensione.  

Immaginiamo per esempio di voler documentare un'esposizione di quadri.  

Conoscere i nomi degli artisti in mostra, sapere chi ha curato il progetto, conoscere il programma e 

vedere i contenuti divulgativi, consultare i social dell'evento e sapere se parteciperà qualche ospite 

illustre, sono tutte informazioni importanti e che vanno curate con attenzione. Proprio sulla base di 

queste informazioni possiamo iniziare a costruire la traccia del nostro video e questo è un 

procedimento estremamente diverso a seconda del tipo di contenuto da creare.  

Per esempio un cortometraggio ha bisogno di una sceneggiatura precisa nella scansione delle scene 

e degli ambienti e dettagliata nei dialoghi.   

 

 

In alcuni casi (molto di frequente negli spot pubblicitari), la sceneggiatura può essere sostituita da 

uno storyboard accompagnato da una descrizione precisa delle scene.  

 



 

Anche il documentario o il reportage sono sempre associati a tracce di testo organizzate. Anche se  

entrambi sono il risultato di riprese fatte in presa diretta, prima di passare alla fase di montaggio 

dovranno essere sbobinate le interviste, e si dovranno inserire le descrizioni delle situazioni filmate 

attraverso le quali l'autore ricostruisce la storia che vuole raccontare.  

 

 

 

 

 

Contestualmente all'aspetto autoriale, in questa fase è altrettanto importante definire praticamente 

tutti gli appuntamenti e i tempi necessari per la produzione.  

Decidere le location, contattare le persone con le quali dobbiamo collaborare o che saranno 

protagoniste delle nostre storie, fissare le interviste ed eventualmente cercare risorse (soldi, 

agevolazioni, permessi ecc..) e nello stesso tempo, reperire l'equipaggiamento tecnico necessario. 

  

 



 

Realizzazione (Equipaggiamento di base – Tecniche di base – Inquadrature) 
 

Il momento più importante del flusso di lavoro è sicuramente la produzione concreta di materiale 

audio visivo. 

Prima però di entrare nel merito dei diversi tipi di inquadratura è importante fare alcune 

precisazioni. 

Una delle cose più importanti di una ripresa video, può sembrare banale, è che si deve vedere bene e 

sentire bene.  

Vedere bene vuol dire che il soggetto o l'oggetto che voglio mostrare deve essere ben inquadrato, 

messo a fuoco, e in luce (o se al buio illuminato).  

Sentire bene vuol dire che se c'è un dialogo o un'intervista, il parlato si deve distinguere nettamente 

dal rumore ambientale di fondo. 

Altra premessa importante è che il tipo di dispositivo utilizzato determina radicalmente il risultato 

ottenuto. Una ripresa fatta con uno smartphone non potrà mail essere paragonata a quella fatta con 

una telecamera professionale, anche sei i concetti di base di armonia e composizione 

dell'inquadratura rimangono comunque gli stessi.  

 

La Regola dei terzi (link wiki https://it.wikipedia.org/wiki/Regola_dei_terzi) 

 

La Regola dei Terzi, così come altre regole utilizzate nella pittura e nelle arti grafiche, trae origine 

dal fatto che l'osservatore di un'immagine è portato a guardarla in un certo modo. Utilizzando la 

regola dei terzi possiamo avvicinarci a questa modalità di visione in modo che, agli occhi 

dell'osservatore, l'immagine appaia bilanciata.  

Si tratta di suddividere l'immagine in nove riquadri attraverso il posizionamento immaginario (o 

reale) di due linee verticali e di due linee orizzontali.  

L'incrocio delle linee crea quattro punti di intersezione.  

(immagine esempio) 

 

 

 

Possiamo utilizzare, una delle linee orizzontali per posizionare l'orizzonte. Potremo destinare una 

porzione maggiore della foto al cielo posizionando l'orizzonte lungo la linea orizzontale inferiore, 

oppure, al contrario, privilegiare la spiaggia sul cielo posizionando l'orizzonte lungo la linea 

orizzontale superiore. 

(immagine esempio) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regola_dei_terzi


 

 

 

 

Il "trucco" sta nel posizionare il soggetto che vogliamo riprendere fuori dal centro della foto, lungo 

una delle linee orizzontali o verticali, oppure in uno dei quattro punti di intersezione. 

 

 

 



 

Di seguito alcuni esempi di Telecamere, Fotocamere o Smartphone utilizzabili per realizzare video. 

 

 

Reflex/Mirrorless  

Go Pro  

 

 

Handycam,  

Smartphone  

 

 



 

Piani e Campi 

 

Tipi di piani: 

 

Figura intera (FI) 

La persona è inquadrata dai piedi alla testa, e sta interamente nel riquadro 

 

 

 

Piano americano (PA) 

L'inquadratura parte dalla metà della coscia. Spesso utilizzato per inquadrare due o più persone (con 

un taglio all'altezza delle ginocchia) Si ritiene che questo piano sia nato nel cinema western, dove vi 

era la necessità di mostrare i personaggi armati con le fondine appese al cinturone 

 

 

 

 

 



 

Piano medio (PM) o Mezza figura (MF) 

Inquadratura che riprende la figura (una o più persone) dalla vita in su. 

 

 

 

Mezzo Primo Piano (MPP) o Mezzo Busto (MB) 

L'inquadratura tagliata approssimativamente all'altezza del petto è definita Mezzo Primo Piano 

(MPP) o Mezzo Busto (MB) 

 

 

 

Primo piano (PP) 

Inquadratura di un volto dall'altezza delle spalle. Il soggetto è isolato dal contesto, e la sua 

espressione è il centro dell'attenzione. In fotografia è conosciuto anche come "formato tessera". 

 

 



 

 

 

Primissimo piano (PPP) 

Il volto del soggetto riempie l'inquadratura, ed è generalmente tagliato sopra l'attaccatura dei capelli 

e a metà del collo (a volte il taglio è fatto partire dal mento). L'inquadratura è molto stretta e 

particolarmente cinematografica, consentendo di cogliere l'anima del soggetto. 

 

 

 

 

 

Dettaglio (Dett.) e Particolare (Part.)  

Il Dettaglio è una parte del volto o del corpo, ripresa molto da vicino oppure una sua particolare 

azione (ad esempio una mano che afferra qualcosa) o sue parti in movimento (ad esempio il 

dettaglio dei piedi nella corsa). Con Particolare si indica lo stesso tipo di inquadratura, ma riferita 

esclusivamente ad un oggetto o ad una sua azione (ad esempio il particolare della ruota di una 

macchina in corsa). 

 

 

 

 

Tipi di campi:  

 

Campo lunghissimo (CLL) 

È l'inquadratura più ampia possibile. Il paesaggio (o la scenografia) è talmente ampio che la 

presenza di eventuali figure umane sarebbe difficilmente notabile. È ripreso solitamente a grande 

distanza. 



 

 

Campo lungo (CL) 

L'ambiente, pur essendo ripreso in maniera ampia, presenta un centro di interesse. Eventuali figure 

umane sono distinguibili, ma rimangono inglobate nel paesaggio. 

 

 

 

 

Campo totale (CT) 

L'ambiente è rappresentato nella sua totalità (ad esempio una intera stanza); nel contempo le figure 

umane assumono grande rilevanza. 

 

 

 

 

Campo medio (CM) 

Le figure umane sono perfettamente distinguibili, ma lo spazio circostante è ancora preponderante, 

seppur di poco. 



 

 

 

Inquadrature speciali 

 

Piano sequenza 

 

Il piano sequenza è un'inquadratura lunga, la cui caratteristica è l'ininterrotta continuità temporale. 

In pratica, è un'inquadratura che da sola svolge la funzione di una sequenza o di una scena. Il piano 

sequenza è una sorta di rifiuto del montaggio, visto che sfrutta la molteplicità dei piani e mette in 

una scena una situazione caratterizzata da una relativa autonomia nel contesto narrativo filmico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G-h1daxnGsw 

 

 

Profondità di campo 

 

Quando tutti gli elementi dell'inquadratura, sia quelli in primo piano che quelli sullo sfondo, sono 

perfettamente a fuoco si ha la profondità di campo. 

È un'inquadratura che non permette una grande intensità emotiva, perché l'attenzione rimane 

concentrata su tutto e non su una parte degli elementi rappresentati. 

La profondità di campo ha il merito di essere una sorta di multipiano di lavoro. Grazie ad esso, più 

personaggi possono interagire contemporaneamente e, se sfruttato per bene, può creare movimento 

nella scena. Molto sfruttato nel cinema d'azione, permette contemporaneamente di visualizzare 

movimenti che avrebbero necessità di ulteriori inquadrature. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G-h1daxnGsw


 

Soft e Deep Focus 

 

Se con la profondità di campo lo spettatore tende a concentrarsi su tutti i piani dell'immagine, sia 

quelli sullo sfondo che quelli in primo piano, con il soft focus lo spettatore è portato a visualizzare 

solo il primo piano, essendo lo sfondo sfocato. 

In pratica, lo sfondo è solamente comprimario alla scena, e il personaggio(o l'oggetto) protagonista 

è inquadrato in maniera viva. 

Con il deep focus accade esattamente il contrario: rimane sfocato ciò che sta in primo piano. 

 

 

 

 

Grandangolo 

 

Il grandangolo permette di effettuare inquadrature con un ampio angolo di campo: è l'ideale per le 

riprese in interni dove è necessario vedere personaggio e soffitto insieme o in luoghi con poco 

spazio, ma anche per i paesaggi o per le architetture esterne (un grattacielo inquadrato per intero dal 

basso verso l'alto). 

Il grandangolo consente un maggior respiro alle inquadrature, facendo sembrare più grandi gli 

ambienti chiusi, più maestosi i paesaggi e più ariose le riprese di interni. Il difetto di questo 

particolare tipo di obiettivo è la deformazione delle immagini, specie ai bordi, che aumenta man 

mano che si usano quadrangolari più ampi. Per questa ragione il soggetto talvolta non è messo a 

fuoco in maniera precisa. 

 

 

Soggettiva 

 

Con la soggettiva lo spettatore può calarsi nei panni dei personaggio e calarsi nei panni del 

personaggio e vedere attraverso i suoi occhi. 

Spettatore e personaggio hanno un unico sguardo, ciò significa che lo spettatore vede dallo stesso 

punto di vista del personaggio. 

Una soggettiva per essere efficace deve comprendere prima un'inquadratura del personaggio che 

guarda, poi una transizione (di solito uno stacco) e, infine, l'inquadratura dell'oggetto vista dalla 



 

stessa posizione del personaggio. 

 

 

 

Cosa riprendere quando devo realizzare un video.  
 

È molto difficile saper riconoscere di cosa poi avremo veramente bisogno in montaggio, quindi 

l'indicazione migliore è sempre quella di girare il più possibile. In montaggio ogni genere di 

materiale può diventare prezioso. 

Nel caso di un'intervista può essere comodo riprendere in due momenti diversi prima l'intervistato, 

poi magari i dettagli delle cose che ha descritto, in maniera da poter costruire successivamente 

l'intervista coprendo i tagli del parlato con immagini riprese separatamente. 

 

https://youtu.be/Hq66X9f-zgc  

 

Non bisogna inoltre dimenticare che l'immagine per essere compresa si deve basare su luoghi 

comuni (non intesi in senso negativo), poiché l'immaginario creato dal cinema e dall'arte figurativa 

in genere, ha sempre rappresentato dei tipi fissi tramite stereotipi concreti.  

Un esempio potrebbe essere la realizzazione di uno spot di natale con protagonista babbo natale. 

l'attore che dovrò reclutare per le riprese dovrà sicuramente essere un signore non più giovanissimo, 

con capelli e barba bianca, di corporatura robusta, vestito col classico vestito rosso.  

Non che in un film non si possa fare diversamente, ma sicuramente un immagine di una persona con 

le caratteristiche indicate, sicuramente ci permette di farci riconoscere il personaggio già dalla  

prima inquadratura. 

 

https://youtu.be/Hq66X9f-zgc


 

 



 

Post Produzione (Montaggio)  
 

Il montaggio o video editing è l'arte di trasformare una sequenza di immagini in un qualcosa che 

attraverso la corretta miscela di inquadrature differenti, audio ambientale, dialoghi e musiche, 

diventa un prodotto unico con una portata che eccede la singola combinazione degli elementi che lo 

compongono. 

 

Nel 1920 Il regista russo Lev Koulechov pensò di alternare il primo piano di Ivan Mousjoukine alla 

ripresa rispettivamente di: un piatto di minestra e un bicchiere di vino poggiati su una tavola, il 

cadavere di una bambina all'interno di una cassa, una donna sdraiata su un divano.  

Sebbene i fotogrammi che ritraevano l'attore in primo piano fossero sempre gli stessi il pubblico 

percepiva i suoi differenti stati d'animo come la fame, la paura ed il desiderio. 
 

Link esperimento 

https://www.youtube.com/watch?v=zUZCPPGeJ1c 

 

L'esperimento di  Koulechov dunque ci suggerisce qualcosa:  

il montaggio è la “lingua” specifica con la quale si esprime il video; e come per ogni lingua, una 

sequenza di parole, oltre a se stessa, ci esprime per esempio un suono, un significato, un ritmo e una 

sensazione. 

Inoltre, come per ogni altro genere di linguaggio anche il montaggio osserva delle regole ben 

precise, che se ben padroneggiate, ci permettono di combinare in innumerevoli modi , le nostre 

idee. 

Attenzione però questo però non significa che possiamo stravolgere o costruire cose che non 

abbiamo veramente realizzato. Il punto di partenza è sempre il girato. 

 

La prima cosa da fare è organizzare il girato (i file) all'interno del computer in maniera ordinata per 

cartelle, e rinominando tutte le clip con nomi inerenti alle scene che contengono.  

In seguito possiamo passare ad analizzare bene il metraggio, visionarlo attentamente e per intero, ed 

iniziare ad appuntare quelli che ci sembreranno le riprese migliori (anche dal punto di vista 

dell'audio).  

Spendere un po di tempo in questa fase, ci permetterà di guadagnarne poi nella stesura del nostro 

racconto.  

Una volta visionato il materiale bisognerà scegliere il software attraverso il quale passeremo al 

montaggio effettivo.  

 

Per questo, alcune precisazioni: esistono software professionali, come ad esempio Adobe Premiere 

CC, Final Cut Pro, Avid Xpress, ma chiaramente in quanto pro, fanno parte di flussi di lavoro più 

complessi e non sono di semplicissimo utilizzo.  

 

Esistono però anche software pensati per un utilizzo più consumer, più domestico, che di solito sono 

già compresi nei sistemi operativi dei computer portatili o fissi come ad esempio Windows Movie 

Maker per le piattaforme Microsoft e I Movie per Apple.   

Esistono altresì ulteriori possibilità pensate direttamente per smartphone e tablet di tutti i sistemi 

operativi, gratuiti, o a prezzi sicuramente abbordabili. 

Di seguito dei link che li descrivono. 

 

http://blog.zooppa.it/2012/07/le-migliori-app-il-video-editing/ 
 

http://www.tomshw.it/articoli/le-10-migliori-applicazioni-di-editing-video-per-android-e-ios-68734 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zUZCPPGeJ1c
http://blog.zooppa.it/2012/07/le-migliori-app-il-video-editing/
http://www.tomshw.it/articoli/le-10-migliori-applicazioni-di-editing-video-per-android-e-ios-68734


 

Indipendentemente dal software scelto è importante sopratutto ricordarsi che il montaggio deve 

essere funzionale a quello che si vuole raccontare, e dovrà essere il più chiaro e semplice possibile 

per garantire la comprensione di quello che si vuole esprimere.  

Evitiamo di voler stupire il nostro spettatore con effetti digitali. Usiamo il montaggio come 

riscrittura della narrazione. 

 

Chiaramente possiamo corredare il nostro video di effetti sonori e musiche. Queste serviranno per 

rimarcare momenti particolari o descrivere qualcosa che la parola non riesce ad esprimere. 

Anche qui una precisazione. Le canzoni e  le musiche di autori professionisti e/o noti, sono soggette 

a diritto d'autore e non possono essere utilizzate per i nostri video.  

Fortunatamente la soluzione a questo problema la troviamo sul web dove possiamo scaricare 

gratuitamente librerie di suoni e musiche dai nostri personali canali youtube (associati ad un 

indirizzo Gmail), o su portali dedicati come www.freesound.org 

 

http://www.freesound.org/


 

Consigli Utili  

Ripercorrendo quanto scritto fin ora, utilizzerei come conclusioni una serie di consigli utili per la 

realizzazione di un video. 

 

 Leggere attentamente il libro ed individuare 7/8 momenti o scene che riteniamo più 

interessanti e accattivanti. 

 

 Cercare di comprendere profondamente i personaggi. 

 

 Individuare tra amici e familiari le persone che possono interpretare i personaggi del nostro 

trailer e chiedere con largo anticipo e precisione le disponibilità per girare. (Attenzione gli 

attori devono essere coerenti col personaggio, che vuol dire che per interpretare una persona 

adulta dovrò utilizzare una persona adulta). 

 

 Scrivere una sceneggiatura il più possibile dettagliata e accompagnarla da uno storyboard 

indispensabile per avere una traccia visiva per quando si faranno le riprese. 

 

 Decidere le location (preferibilmente esterni giorno e il più possibile silenziosi) ed 

eventualmente avvertire o chiedere le necessarie autorizzazioni. 

 

 Organizzare le attrezzature per le riprese, cioè testare il proprio smartphone, liberare la 

memoria di archiviazione per la registrazione delle nostre clip, e cercare soluzioni per avere 

la massima stabilità possibile (cavalletti o possibili appoggi). 

 

 Sul set girare il più possibile, provare le scene più volte, non accontentarsi del primo 

risultato. 

 

 In montaggio, organizzare al meglio le clip, scegliere da subito le musiche (libere da diritto 

d'autore) e stendere la storia in modo ordinato e comprensibile, privilegiando immagini ben 

inquadrate, ben illuminate e a fuoco e prestando attenzione al ritmo e ai cambi di scena. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


