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La Proposta

 NAC propone un laboratorio in tre sessioni sul tema della musica applicata al cinema e al 
linguaggio audiovisivo. 

(Il laboratorio avrà luogo nelle sedi dei singoli Istituti destinatari della proposta)

«Con la diffusione e la moltiplicazione dei video in ogni direzione, non ultimi i social media, oggi 
si rende necessario capire e maneggiare il contenuto musicale e il sound design associato al 
video. Per questo riteniamo fondamentale una introduzione di queste materie diretta a una 
audience giovane e contemporanea»

 Nel corso dei tre incontri verranno analizzati numerosi estratti di opere cinematografiche, 
svelandone le tecniche di composizione e sound design e analizzandone l’impatto sulle 
dinamiche narrative

 L’attività è finalizzata a:

- una maggiore consapevolezza delle scelte compositive che permeano il film nel suo complesso

- una comprensione più puntuale delle tecniche sonore all’opera nel film

- una introduzione ad un modo più professionale di costruire il contenuto sonoro nel contesto audiovisivo
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L’Obiettivo

 Consentire ai partecipanti di entrare in contatto con le sfide e gli stimoli posti 

dal suono cinematografico, sotto tre profili:

 Composizione: il lavoro del compositore riguarda la propria creatività e contemporaneamente 
l’espressione di visione del regista, attraverso la creazione di temi ed orchestrazioni

 Sound design: molti registi sostengono che la credibilità di un film dipenda dall’efficacia dell’ambiente 
sonoro che viene creato attorno alle immagini

 Mix: quali strumenti si usano e quali sono le tecniche di base per mixare la colonna sonora

 Fornire un chiaro e utile esempio del metodo di lavoro seguito da NAC

 Analisi artistica e tecnica del materiale cinematografico più attuale e rappresentativo

 Sviluppo di una posizione critica e consapevole delle soluzioni alternative possibili (artistiche e tecniche)

 Continua sollecitazione dei partecipanti a fornire risposte, analisi, opinioni, alternative
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Il Programma

 Immaginario visivo e linguaggio musicale

– argomento dell’incontro: la composizione in relazione alla trama e ai personaggi

 Paesaggio sonoro 

– argomento dell’incontro: creare contesti emotivi attraverso il sound design

 Mixare un intero mondo

– argomento dell’incontro: tecniche e strumenti tra vero, verosimile e realtà
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La Struttura

 I tre incontri saranno condotti da Tomaso Walliser, musicista, sound engineer 

e direttore didattico NAC

 Scaletta del singolo incontro tipo

- Introduzione: ca. 20 min

- Visione, ascolto e analisi degli estratti e spiegazioni tecniche: ca. 90 min

- Q&A session: ca. 10 min

Tempo totale 120 min

«Il metodo di lavoro seguito da NAC prevede una fortissima interazione con i 
partecipanti che vengono coinvolti a contribuire ad ogni step del lavoro»
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Martina Rossi martina.rossi@nac.education – 349 8235440

Claudia Pompa claudia.pompa@nac.education – 338 7730090
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