
   
 

CREATIVITA’ e MULTIVISIONE 
Workshop con relatore Francesco Lopergolo 

17-18-19 Gennaio 2020 

Sala Riunioni del Palmanova Outlet Village (1° piano, scala accanto alla reception) 

 

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 

Venerdì 17/01 - ore 21.00 
Apertura lavori e visione di alcune multivisioni che saranno, durante il corso, motivo di riflessione creativa. 

Verranno visionati alcuni lavori dei partecipanti e la serata chiuderà con la visione di alcune Multivisioni de 

“Il Parallelo Multivisioni” 

 

Sabato 18/01 - ore 9.30, 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 – dalle ore 13.00 alle ore 14.30 

Visione 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 mattino.  

Il digitale: opportunità di crescita per la nostra creatività. 

Termine lavori - ore 19.00 

 

Domenica 19/01 – ore 9.30 
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 

Pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.30 

Ripresa lavori e considerazioni finali 

Visione di lavori dove si evidenziano soluzioni creative di vario genere. 

 

Termine corso - ore 17.00  

 

Costo di adesione: 130,00 euro da corrispondere direttamente in sala il sabato mattina. 

Esibendo la propria “Village Card Land of Fashion” sconto di 20,00 euro (costo 110,00 

euro) 

 

Si ringrazia per l’ospitalità 

 
 


