
“The Cinematic Look” è il corso completo per tutti i Filmmakers (principianti o avanzati) che stanno cercando di 

migliorare le proprie skills attraverso un percorso preciso e completo che ti sappia condurre verso la cosa più 

importante in questo settore: avere un METODO 

Di cosa parleremo?

Due intense giornate nella sede di ADCOM ti formeranno attraverso tutti gli argomenti “Must Know” nel mondo del 

FIlmmaking, con particolare attenzione al Color Grading durante la seconda giornata.

Questo percorso formerà  la tua conoscenza e il tuo metodo di lavoro nel Filmmaking a 360 gradi, dandoti 

consapevolezza e sicurezza sulle tue prossime esperienze lavorative.

Acquistando questo corso, non solo avrai la possibilità  di percorrere un’esperienza di formazione professionale 

nell’arco di due giornate, ma avrai anche la possibilità di accedere ad un’area riservata Web della mia Masterclass 

internazionale “Achieving the Cinematic Look”, ovvero la copia “video” di questo corso; con l’aggiunta da esso, di 

4 ricreazioni da film famosi e l’esclusivo materiale di backstage realizzato esclusivamente per essa.. da quali film 

abbiamo ricreato le scene?

• John Wick

• Psycho

• Moonlight

• Evil Dead

Partecipando al corso Adcom avrai gratuitamente questa Masterclass del valore di 400 Euro. Vivrai l’esperienza 

di un percorso di formazione (per essere precisi, il mio percorso di formazione) di oltre 10 anni nell’industria del 

Filmmaking, riassunto in due giornate (e condensato via web in 30 video): partendo dalle basi, fino a Davinci Resolve.

Il materiale educativo ed un attestato di frequenza al corso verrà  rilasciato nella seconda giornata di formazione. 

Di seguito, tutti i moduli che tratteremo nelle due giornate:

THE CINEMATIC LOOK



CONOSCERE LA LUCE

• La temperatura di Colore

• La giusta luce per la giusta narrativa

• Tipologia di emittenti luminose

• Peculiarità  emittenti luminose

• Supporti professionali per emittenti

• Rapporto energetico delle emittenti

• Tipologia di Luce (Hard-Soft-Specular-Diffused)

• La “Golden Rule”

• Qualità delle emittenti “C.R.I.”

• Colore relativo fonte luminosa

• Tagliare la luce (utilizzo di Flags e drops)

• Luce intradiegetica ed Extradiegetica

• Staccare l’immagine dallo sfondo (teoria del colore in rapporto con la luce)
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Arrivare al Look 
Cinematografico

GIORNATA 01
- Introduzione e presentazione

- Consegna materiale RAW

- Definire e definirsi

- Vista e analisi degli obiettivi

- Muovere i primi passi

- Punti chiave per un percorso formativo



CREARE CON LA LUCE

• Schemi di illuminazione cinematografica su soggetto - Padroneggiare gli schemi

• Three Point Lighting

• Conoscenza dei punti luce Basilari (Key/Back/Fill/Badger)

• Rembrant Setup

• Split Setup

• Split + Bounce Setup

• Split + Badger Setup

• Loop Setup

• Loop + Backlight Setup

• Kinoflow + Fill + Backlight Setup

• Kinoflow + Badger + Backlight

• Butterfly Setup

• Beauty Setup

• Flat Setup

• Badger Setup

• Horror Setup
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LE GIUSTE LENTI PER LA GIUSTA NARRATIVA

• L’aspetto narrativo delle lenti

• Le giuste focali per il giusto racconto

• Cambi di rapporto focale su diversi sensori (errori comuni)

• Utilizzo pratico su un rapporto narrativo

• L’aspetto estetico delle lenti

• Analisi ed utilizzo di filtri e adattatori
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COMPOSIZIONE E MOVIMENTO PER LA NARRATIVA

• Trasmettere emozioni con la composizione

• La composizione nel cinema

• Le varie tipologie di composizione

• Le varie tipologie di taglio cinematografico

• Unione tra composizione e movimento

• I giusti nominativi nei movimenti camera e quando usarli (Tilt, Pan, Pedestal..)
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MUOVERSI TRA PRE E POST PRODUZIONE

• Iniziare un progetto

• Scegliere ed intraprendere un percorso

• One man band

• Fare una crew

• Definire il sapore (Moodboard)

• Partire dallâ€™ambiente (Location Scouting)

• Sviluppare un filo narrativo (Screenwriting)

• Raccontare per immagini (Storyboarding)

• Organizzare la produzione (Shotlist)

• Gli Shooting Days (tips and tricks prima e dopo lo shooting)

• Guardare avanti
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WORKFLOW CON DAVINCI RESOLVE

• Overview generale

• Creare un Database

• I ‘ MUST’ nel mantenimento di un Database

• Il menù impostazioni

• Preparare un progetto

• Importare le clip correttamente

• Creazione e organizzazione delle cartelle

• Realizzazione dei Proxy

• Il Workflow di lavoro con i Proxy

• Settare davinci per la migliori performance
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- Locazione Files corso

- Importare un progetto

- Prepare lo spazio di lavoro

- Calibrazione del monito



THE EDITING ROOM

• Creare una timeline

• Impostazioni della timeline

• Importare ed esportare delle timelines

• Conformare i media per la timeline

• Shortcuts per un editing veloce

• Il pannello degli effetti

• Time Remapping

• Preparare una timeline per un editing veloce
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COLOR CORRECTION

• Cosa si intende per ‘Color Correction’

• Differenze sostanziali dalla Color Grading

• Capire il White Balance

• Leggere e comprendere gli Scopes

• Lavorare con gli Skintones

• Bilanciare al meglio l’esposizione

• Color Correction con le Primaries Wheels

• Matchare diverse clips da diverse camere

• Utilizzo dello split screen per matchare le clips

• Creare/Esportare/Applicare Stills

• Creare/Esportare/Applicare un node tree

• Grades locali e remoti

• La LUT folder

• Applicare ed esportare LUTs

• Conversion LUTS

• Fare ‘poppare’ fuori dal frame la clip

• Finalizzazione della Color Correction

• Analisi dell’immagine prima del Color Grading
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GLI ATTREZZI SEGRETI DEL COLORIST

• Primary Correction

• Secondary Correction

• Repositioning, Key-Framing, Tracking

• HSL Qualification 101

• Guida completa ai Nodi
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COLOR GRADING

• La mentalità PRIMA del Color Grading

• Creare un LookBook

• Lavorare con le Stills

• Color Grading con le Primary Wheels VS LOG Wheels

• Memory Colors: Metodo per un grade perfetto per i cieli

• Memory Colors: Metodo per un grade perfetto con il verde

• Memory Colors: Metodo per un grading perfetto con gli Skintones

• Controllare accuratamente il contrasto

• Animare un grade

• Luci artificiali

• Digital Retouching con Davinci Resolve

• Secondary Grade

• Pulizia degli skintones

• Shot Matching
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CREARE I LOOKS

• La mentalità PRIMA della creazione di un Look

• Creare un ‘Hollywood Clean Grade’

• Creare un ‘Orange & Teal Grade’

• Creare un ‘Sci-fi Grade’

• Creare un ‘Netflix Vintage Grade’

• Creare un ‘Noir Grade’

• Creare un ‘Bleach Bypass Grade’

• Creare un ‘Day 4 Night Grade’
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FINALIZZAZIONE CLIP - SETTINGS PER IL MIGLIOR EXPORT

• Pulizia delle clips

• Le giuste impostazioni di camera nel progetto

• Essere Brodcast Safe

• Le migliori impostazioni di Export per il Web

• Loseless Export per risultati ad alta fedeltà di immagine

• Previewing Exports

• Conclusioni
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