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CREATIVITA’ e MULTIVISIONE 
Workshop 

20-21-22 Giugno 2014 
Sede Fotoclub Lo Scatto 

Palazzo Carlotti- Piazza Calderini – Garda (Vr) 

 
                                    La creazione è, prima di tutto, un atto di distruzione. 

                                                                                                                                                       (P.Picasso) 

 

 

Cosa significa “essere creativi”? E, soprattutto, come si fa?   

Come nascono le idee? Come arrivare dal pensiero al lavoro finito?  Di cosa ho bisogno? 

Questo corso offre le metodiche per trasformare  l’idea in  un’opera concreta. 

Affronta la  progettazione artistica cercando di rendere visibile il percorso che sta dietro ogni  

singolo lavoro. Il corso è rivolto a tutti gli autori di audiovisivi che desiderino migliorare la propria  

creatività.  
 
PROGRAMMA: 
 
Venerdi ore 21,00 
 
Apertura lavori e visione di alcune multivisioni che saranno, durante il corso, motivo di  
 
riflessione creativa. 
 
Sabato ore 9,00- inizio corso 
 
Cos’è la creatività e come si alimenta. 
 
Come nascono le idee. 
 
Il punto di partenza: immagini,musica o idea. 
 
Costruzione visiva di un impianto narrativo. 
 
Pausa caffè - ore 11.30 

La regia: equilibrio, sintesi, tempi, metodi. 

La sequenza di immagini: per colore, per forme, per significato, per ascolto. 



Lo spazio per descrivere le immagini. 

L'elemento novità per ristabilire l'attenzione. 

Pausa pranzo – 13.00 

Ripresa lavori – ore 14.30 
 
Visone di un lavoro dove sono state applicate le nozioni sviluppate al mattino. 
 
La musica: forza vitale per emozionare. 

Ascolto, lettura, scelta, elaborazione e montaggio di una colonna sonora . 

La musica come filo conduttore. 

La sequenza musicale: soluzioni sonore per l'unione di brani differenti. 

L'importanza del respiro musicale. 

Lo strumento solista come lettura delle immagini. 

Pausa caffè - ore 17.00 
 
Visione di un lavoro dove sono state applicate le nozioni sviluppate al pomeriggio. 

Il digitale: opportunità di crescita per la nostra creatività. 

Termine lavori - ore 19.00 

Domenica – ore 9.00 

Palestra di creatività: lavoro di gruppo. 

L’arte e lo story board di un quadro. 

La musica e lo story board di un brano. 

L’idea e lo story board di un lavoro 

Termine lavori - ore 13.00 

 
Costo di adesione: soci Aidama Euro 100,00 – non soci 130,00  
Il corso avrà luogo con il raggiungimento di minimo 10 partecipanti. 
E’ necessario comunicare la propria adesione per email. 
 
Per informazioni Ass. Culturale Il Parallelo Multivisioni  
Via A da Bassano 8 – 35135 Padova 
Mail  ilparallelo@libero.it 
Tel 335 7000944 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

                               
 


