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Scopo dell’evento :  

Questo corso è rivolto a tutti i Videomaker, ed ha lo scopo di mettere in risalto l’importanza dello stretto 

collegamento che hanno video ed immagini, nella realizzazione di un montaggio video, ogni partecipante 

avrà la possibilità di inviare entro e non oltre il 15 novembre un proprio video che sarà visionato dai 

musicisti presenti al corso ed adattato con una colonna sonora adeguata secondo la loro visione per dare 

una maggiore emozione allo spettatore , e le modifiche apportate al video saranno spiegate in sede di 

lezioni.  

 

Direttore dell’evento :  

Prof.Pino Sondelli  

http://www.accademiadinola.it/docenti/pino-sondelli/ 

 

 

Luogo dell’evento :  

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NOLA 
 

http://www.accademiadinola.it/ 

 

 

Data dell’evento   :  

28-29-30 Novembre 2018 

  



Programma ed Orari : 

 

 

Mercoledì 28 Novembre 2018 

 

9:00 Accreditamento e consegna dei Badge da parte dello Staff di Non Solo EDIUS 

9:30 Inizio Lezioni :  

 

- La Costruzione di una sequenza scenica. 

 

13:00 Pausa Pranzo 

14:30 Ripresa Lezioni: 

 

- Come e perché un immagine viene trascinata dal suono 

 

17:30 Fine Lezioni 

 

 

Giovedì 29 Novembre 2018 

 

9:30 Inizio Lezioni : 

 

- La composizione sonora in sequenza di immagini  

 

13:00 Pausa Pranzo 

14:30 Ripresa Lezioni : 

 

- Come e perché una frequenza sonora armonizza un’atmosfera 

 

17:30 Fine Lezioni 

 

 

Venerdì 30 Novembre 2018 

 

9:30 Inizio Lezioni : 

 

- Costruzione Armonica e collocazione spaziale del suono (surround) 

 

13:00 Pausa Pranzo 

14:30 Ripresa Lezioni : 

 

- Dimostrazione pratica della triade , Immagini, suoni e colori , verranno proiettati i video 

inviati dai corsisti riadattati secondo il punto di vista dei nostri musicisti presenti al 

corso. 

 

17:30 Fine Lezioni 

 



Pernottamento : 

Il Pamaran Hotel ci offre queste soluzioni , contattare direttamente la struttura facendo riferimento al 

nostro Workshop : 

Stanza Singola con Colazione inclusa , 40 Euro 

Stanza Doppia con colazione inclusa ,  50 Euro  

Pamaran Hotel **** 
Via Stella, 7 Nola (NA) 
Tel.: 081 510 57 25-24 
www.pamaranhotel.it 
info@pamaranhotel.it 

 

Pranzo : 

Il Pranzo è autogestito , volendo nella struttura è presente per il nostro gruppo la mensa dell’accademia, 

ogni giorno l’organizzazione raccoglierà le adesioni per il pranzo . 

 

Costo dell’evento : 

L’intero costo del corso è di 300 euro per la partecipazione dei tre giorni ,  

sconto di 50 euro per coloro che si iscriveranno entro il 15 Novembre 2018.  

Prenotazione entro il 20 Novembre 2018 : 

Per prenotare basta versare una caparra di 50 Euro entro il 20 Novembre 2018: 

PostePay intestata a Walter Iermano n°5333 1710 2088 9727 c.f.RMNWTR67T15F839J 

oppure su conto Paypal all’indirizzo mail , walteriermano@gmail.com 

Il Saldo entro la consegna del badge la mattina del giorno 28. 

 

Numero di Partecipanti Max : 

Massimo partecipanti 20 

 

Contattati Organizzatore  :  

Walter Iermano tel.338-8112697 

Mail : walter.iermano@live.com 

http://www.accademiadinola.it/ 


