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Premessa 
Le moderne tecnologie digitali di ripresa e montaggio consentono oggi di realizzare a costi 
contenuti prodotti audiovisivi con caratteristiche professionali.  
Le fotocamere di ultima generazione offrono funzioni video avanzate, e ormai anche un 
semplice smart phone registra video in alta qualità; un normale PC è in grado di supportare 
un programma di editing di base.  
Tuttavia avere a disposizione potentissimi mezzi di comunicazione non basta per 
comunicare in modo efficace. Poter realizzare immagini di qualità serve a poco se non si 
conoscono le tecniche base della video documentazione, se si ignorano le regole elementari 
della “grammatica cinematografica”. Regole che i professionisti conoscono e applicano, 
anche se non ce ne rendiamo conto, con il risultato di realizzare video piacevoli, scorrevoli, 
interessanti, dinamici. 
 
Obiettivi del Corso 
Il corso, organizzato da Buenavista Lab e Istituto Pangea, ha l’obiettivo di fornire ai 
partecipanti le conoscenze tecniche e artistiche di base necessarie a realizzare un video con 
criteri moderni, comprendendo l'intero processo di produzione. Verranno quindi presentati, 
analizzati e provati gli strumenti necessari per progettare, sceneggiare, realizzare e 
finalizzare autonomamente un prodotto audiovisivo, dalla A alla Z. Ogni partecipante proverà 
direttamente e personalmente l’esperienza di ripresa, regia e montaggio nell’ambito di un 
workshop che ha per obiettivo specifico, come lavoro di gruppo, la realizzazione di scene 
complete e video clip su temi scelti in aula.  
In questo senso si darà molta importanza alla parte pratica dell’effettuazione delle riprese. 
 
Modalità di svolgimento e programma 
Il corso si articola in 3 giornate full time residenziali, con lezioni teoriche pratiche per un totale 
di 24 ore. Avrà inizio nel pomeriggio del giovedì 2 aprile e terminerà la domenica 5 dopo 
pranzo. Questo il programma di massima: 
 
gio 1/10/2020 
h 18  inizio corso, presentazioni, introduzione ai temi trattati, i linguaggi del documentario 
 
ven 2/10/2020 
h 8:30    colazione 
h  9 -13  lezione in aula su tecnica e grammatica cinematografica 
h 13       box lunch 
h 14/19:30 ideazione e preparazione delle video clip da girare (soggetto, linguaggio, 
                     tecniche, processo di produzione ecc...)  
h 20      cena 
h 21      visione e analisi di documentari con differenti linguaggi 

 



sab 3/10/2020   
h 8:30     colazione 
h  9/15  sessione di riprese sul campo (con box lunch) 
h 15:30/19:30 post produzione in aula delle video clip girate (montaggio, testo, speaker, 
                         grafica ecc..) 
h  20   cena 
h  21   analisi tecnica e grammaticale di un documentario 
 
dom 4/10/2020  
h 8:30    colazione 
h  9/13  completamento montaggio delle video clip prodotte 
h 13:30  pranzo   
h 14:30  finalizzazione montaggio  
h 15:30  presentazione delle video clip 
h 16       discussione finale, consegna attestati 
h 17      chiusura del corso 
 
Costo del Corso a partecipante 
400 euro compresa la pensione completa per 3 giorni. 
 
Argomenti trattati nell’ambito del Corso  
- il processo di produzione: dall'idea al prodotto finito  
- l’idea, soggetto, sceneggiatura  
- il sopralluogo 
- il piano di produzione 
- ricerche e scrittura del testo di commento 
- attrezzatura base per le riprese 
- le videocamere moderne: tecnologie, costi, potenzialità, compatibilità di formati 
- la ripresa: il linguaggio e la grammatica cinematografica 
- la ripresa: tecniche, regole di base, artifizi 
- riprese in ambienti difficili 
- le interviste 
- illuminazione in ambienti interni 
- software di montaggio 
- tecniche di montaggio 
- il commento sonoro 
- lo speaker 
- le musiche 
- i diritti d’autore 
 
Materiali didattici 
Le video camere da utilizzare saranno messe a disposizione dal docente ma sarà possibile 
utilizzare e provare anche apparecchiature portate dagli studenti. 
Il software di montaggio utilizzato è l’Adobe Premiere. Consigliabile, se si porta il proprio PC, 
installare preventivamente una versione (anche di prova). 
 
 
 



* Chi è Tullio Bernabei 
  Giornalista pubblicista e autore di documentari, dottore Honoris Causa in Protezione Civile e Gestione Integrale 
del Rischio, si dedica dal 1975 alla divulgazione di tematiche geografiche, scientifiche e sportive quali geologia, 
speleologia, archeologia, vulcanologia, alpinismo, soccorso, subacquea e altre attività outdoor. Ha pubblicato un 
centinaio di reportage sulle maggiori riviste italiane, 9 libri e una ventina di lavori scientifici. 
  Autore e regista ad oggi di oltre 120 documentari e servizi televisivi dal 1988, ha vinto diversi premi 
internazionali nel settore.  Ha ideato e diretto vari programmi e serie di carattere scientifico-geografico-
esplorativo: in Italia per RAI, Mediaset, La7, Stream e Sky (MTC); all’estero National Geographic TV, NOVA 
PBS, Discovery Channel, Arte France, La Cinquieme, RTBF, Planète, SBS Australia, NHK e altri.   
  In particolare per la RAI ha realizzato documentari per i programmi “GEO”, “Kilimangiaro”, “Correva l’Anno”, 
“Ulisse” e “Voyager”. Per La7 è stato coautore delle serie a puntate “Missione Natura” e “Vivo per Miracolo” dal 
2009 al 2013. E’ cofondatore della società di produzione Terra Incognita e di Miles Beyond, start up padovana 
che si occupa di service, training e documentazione in ambienti estremi (in particolare per astronauti delle 
maggiori agenzie spaziali internazionali e per broadcaster quali BBC e National Geographic). 
 
Divulgazione 
  Si è occupato di divulgazione scientifica per l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e il 
Dipartimento della Protezione Civile Italiana; per National Geographic Channel e La7 ha realizzato nel 2011 
"Alla ricerca del fiume nascosto", ambientato sul carso triestino e sloveno, che tratta dal punto di vista storico 
esplorativo uno dei temi fondamentali per l'autore: le acque sotterranee.  
  Continua a documentare in alta qualità le spedizioni geografiche ed esplorative che organizza più volte l’anno 
con l’Associazione Geografica La Venta di Treviso. Tra il 2007 e il 2009 è stato il coordinatore delle riprese 
speleologiche, producer e consulente scientifico per il documentario internazionale sulla Grotta dei Cristalli 
Giganti di Naica (Messico). 
  Tra i suoi lavori più rilevanti il film “Yamana, i nomadi del fuoco” ha vinto numerosi riconoscimenti tra i quali il 
prestigioso Festival Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto nel 2007; “Caccia al vulcano”, dedicato 
alla scoperta di un vulcano sottomarino nel Canale di Sicilia, ha vinto il primo premio al festival del Documentario 
Scientifico dell’Università di Roma.  
  Nel 1995 il suo documentario “Un canyon tra due oceani”, ambientato in Messico, ha vinto la Genziana 
d’Argento al Festival Internazionale di Trento. 
  Dal 2016 collabora alla documentazione dei corsi di formazione di geologia planetaria per astronauti 
organizzati dall’ESA (Agenzia Spaziale Europea).  
  Nel 2017 ha realizzato tre video per la mostra internazionale sull’Imperatore Traiano, in Roma. 
 
Didattica e formazione 
  E’ formatore e certificatore nazionale in tema di lavori in altezza mediante uso di corde e di lavori in spazi 
confinati, in ambito AIFOS. 
  Ha effettuato docenze in corsi di formazione sulla regia e produzione di documentari in molte sedi italiane, in 
Polonia per il Film Festival di Zakopane, in Albania per l’Università di Tirana, in Messico e Costa Rica. Dal 2012 
è professore invitato presso l’Università delle Scienze e delle Arti del Chiapas, Messico, dove effettua docenze 
in tema di documentazione e linguaggio audiovisivo e speleologia. E’ cofondatore e presidente del Centro de 
Estudios Kàrsticos La Venta (CEKLAV) a Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Sempre in Chiapas ha creato nel 2014 il 
Centro de Rescate Vertical y Espeleològico  (CREVES) nell’ambito della Protezione Civile, e tiene corsi 
nazionali su sicurezza e soccorso nei lavori in quota.  
  Dal 1999 al 2006 è stato presidente dell'Istituto Europeo “Pangea” per l’educazione, la formazione e 
l'interpretazione ambientale, con sede nel Parco Nazionale del Circeo. Effettua con regolarità dal 1998 docenze 
in tema di “Psicologia e risposta dell’emergenza in ambienti naturali” e “Tecniche di primo soccorso con uso di 
corda” per il Corpo Forestale dello Stato, dirigenti e personale operativo delle aree protette italiane. Sempre con 
l’Istituto Pangea effettua dal 2017 corsi di video documentaristica ambientale in collaborazione con l’AIGAE, 
realizzati anche per la Federazione Speleologica Siciliana e nel 2018 e 2019 per la Scuola Nazionale di 
Speleologia del CAI. 
 
Attività  
  Dal 1975 realizza un’intensa attività di esplorazione e documentazione speleologica in Italia e all’estero. In 
Italia ha percorso oltre 1.200 grotte e superato 3 volte la profondità di 1.000 metri. Dal 1979 ad oggi ha 
organizzato e coordinato oltre 60 di missioni di ricerca speleologica e geografica in varie zone del mondo, con 
particolare interesse per gli aspetti geologici, zoologici e archeologici, in collaborazione con varie università 



italiane e non. La maggior parte di queste missioni sono state realizzate attraverso l’Associazione Geografica La 
Venta.  Nel 1989 ha stabilito il record di profondità dell’Asia scendendo in esplorazione nella grotta di Boy Bulok 
(Uzbekistan) fino a 1.350 m di profondità. 
  Nel 1987 è stato premiato per la sua attività esplorativa in Italia e nel mondo al Festival Internazionale di 
Cinematografia di Montagna e Esplorazione di Trento. 
  E’ stato responsabile regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nel Lazio per oltre 11 
anni, dirigendo le squadre impegnate nei recuperi di infortunati da cavità sotterranee e in canyon, sviluppando 
un programma di prevenzione degli incidenti.  E’ stato consigliere della Società Speleologica Italiana, membro 
dell’Explorer’s Club di New York e per 6 anni presidente dell'Associazione La Venta. 
  Tra il 2006 e il 2009 è stato il coordinatore del progetto esplorativo nella famosa Grotta dei Cristalli Giganti di 
Naica (Messico). 
  Esperto di canyoning, ha sceso le principali gole italiane e diverse in Francia e Spagna; dal 1999 al 2001 è 
stato membro del Consiglio Direttivo della Associazione Italiana Canyoning (AIC).  
  Nel 2013 ha partecipato ad una nuova spedizione internazionale in Uzbekistan, tornando nei luoghi esplorati 
oltre 20 anni prima; nel 2014 e 2016 alle missioni sui tepui venezuelani del Sarisariñama e Auyantepui, oltre a 
due spedizioni in Chiaps (Messico) in una delle quali è stato iniziato il salvataggio della grande cascata chiamata 
“Arbol de Navidad”; nel 2017 ha partecipato alla missione scientifica nel Puerto Princesa Underground River di 
Palawan (Filippine). Sempre nel 2017 ha iniziato a collaborare e documentare, assieme alla Associazione La 
Venta e alla società Miles Beyond, a sperimentazioni sotterranee con prototipi di droni esploratori (collision 
drone). 
  Nel marzo 2018 ha percorso due volte il Canyon del Rio la Venta, in Chiapas, Messico, e da aprile fa parte 
della commissione tecnica internazionale che lavora sulla conservazione e valorizzazione di questo straordinario 
patrimonio naturale. Nel luglio 2018 ha partecipato al recupero della misteriosa “gabbia” ottocentesca nelle 
profondità della Montagna Spaccata, presso Tivoli (Roma). 
  Nell'ottobre 2018 ha partecipato come tecnico di speleologia glaciale e documentarista ad una spedizione 
scientifica sulla calotta artica in Groenlandia. 
  Nel settembre 2019 ha collaborato al progetto ESA CAVES in Slovenia (training di astronauti con permanenza 
sotterranea). 
 
 


