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SUGGERIMENTI TECNICI 
1’XDANTE 

 
RIPRESE: 
Per un ottimo risultato finale, è estremamente importate l’organizzazione del materiale 
grezzo, così come la sua uniformità di formatto.  
 
Prima di fare una ripresa accertarsi è SEMPRE necessario controllare che la video-
camera sia impostata nel modo corretto, così si evitano errori o discordanze di formatto 
che possono ostacolare o addirittura impedire il montaggio finale. Per questa ragione, il 
giorno della vostra prima ripresa segnate su un quaderno le caratteristiche impostate, 
così da controllarle i prossimi giorni di ripresa. 
 
 
IMPOSTAZIONI VIDEO: 

• Se la video-camera è HD, impostate la risoluzione in HD 1080P o in 720p.  
• Se la video-camera non è HD, impostare la video-camera in 16:9 PAL. 
 

 
IMPORTANTE:  

• La risoluzione scelta dev’essere sempre la stessa per tutte le riprese.  
• Il bilancio a bianco (WB) in automatico. 

 
 
Suggerimenti per l’INQUADRATURA: 

• I soggetti ripresi devono essere sempre di fronte o di fianco alla fonte di luce. 
Fare attenzione a non collocarli contro la luce a meno che si voglia questo 
effetto. 

• Il centro del quadro è sempre quello meno interessante per l’occhio, perciò, si 
suggerisce collocare i soggetti o gli oggetti ripresi sui vertici dei terzi riportati sul 
grafico. 
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AUDIO: 
Le registrazioni ambientali, registrazioni vocali e la musica strumentale devono essere in 
formato digitale (mp3 o aiff), ed organizzate cronologicamente secondo l’ordine di 
apparizione nel video finale. 
IMPORTANTE: Se si ha l’intenzione di avere una musica di sottofondo mentre si dice un 
testo, è preferibile fare la ripresa senza la musica, che poi può essere montata in post-
produzione. 
 
IMMAGINI: 

• scattate con fotocamere digitali formatto JPG, preferibilmente in alta qualità 
• disegni (tecniche miste)  scannerizzati in formatto JPG, preferibilmente in alta 

qualità. 
• disegni fatti al computer esportati in formatto JPG, preferibilmente in alta 

qualità. 
• powerpoint (- Microsoft Office Powerpoint: l'intero pacchetto Microsoft Office può 

essere acquistato da questo 
link http://buy.trymicrosoftoffice.com/buyemea1/default.aspx?r=IT_EUR&culture
=it-IT&resID=vSVjygoBAiMAACrdD6wAAAAK   oppure è possibile scaricare la 
versione di valutazione gratuita, valida per 60 giorni, da questa
pagina 

 
http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialitaly/product.aspx?re_ms=oo&fam

ily=officepro&culture=it-IT ) 
  
 
-gli elaboratori dovranno essere tutti in formato digitale, e consegnati su supporto rigido 
(cd-dvd-hard/disk) o digitale all'indirizzo lanzalibreproducciones@gmail.com 
 
-le eventuali tracce musicali dovranno essere prive di diritto d'autore, nel caso di musica 
coperta da diritto d'autore, non verrà inserita nel montato finale. 
 
-data entro cui far pervenire il materiale (cd, dvd o file digitale):  
 
 
SUGGERIMENTI per trovare immagini dal web: 
Vi ricordiamo di non utilizzare immagini coperte dai diritti d'autore.  
Forniamo di seguito alcune indicazioni per il reperimento di immagini liberamente 
utilizzabili per fini didattici. 
 
Da Google è possibile fare una ricerca avanzata a questo 
indirizzo: http://images.google.it/advanced_image_search?hl=it dove alla voce "diritti 
di utilizzo" è possibile filtrare la ricerca in modo che le immagini siano "contrassegnate 
per essere utilizzate" 
 
 
 
 

http://buy.trymicrosoftoffice.com/buyemea1/default.aspx?r=IT_EUR&culture=it-IT&resID=vSVjygoBAiMAACrdD6wAAAAK
http://buy.trymicrosoftoffice.com/buyemea1/default.aspx?r=IT_EUR&culture=it-IT&resID=vSVjygoBAiMAACrdD6wAAAAK
http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialitaly/product.aspx?re_ms=oo&family=officepro&culture=it-IT
http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialitaly/product.aspx?re_ms=oo&family=officepro&culture=it-IT
http://images.google.it/advanced_image_search?hl=it
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Flickr 
Ugualmente su Flickr, noto social network per la raccolta di fotografie, è possibile fare 
una ricerca avanzata a questo indirizzo http://www.flickr.com/search/advanced/ dove 
a fondo pagina potete attivare la voce "cerca soltanto tra i contenuti con licenza 
Creative Commons" 
 
E' obbligatorio, sotto ad ogni immagine inserita nel vostro powerpoint, indicare il link  di 
provenienza dell'immagine stessa. 
 
IMPORTANTE: Scegliere le immagini con miglior qualità e dimensioni più grandi. 
 
 
Normativa per i Diritti d'Autore (CATALOGO SIAE) 
«È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di 
immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e 
solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro». Per maggiori dettagli 
CONSULTARE IL CATALOGO GRATIS 
SIAE: http://www.siae.it/documents/BG_Normativa_LeggeDirittoAutore.pdf  
 
 
 
 
 
     
 Per qualsiasi dubbio tecnico contattare i responsabili di LANZALIBRE 
 Anna Rosa Paladino o Rony Cadavid 
 lanzalibreproducciones@gmail.com 

(+39) 349 5379978 
 

http://www.flickr.com/search/advanced/
http://www.siae.it/documents/BG_Normativa_LeggeDirittoAutore.pdf

