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1.0 Introduzione

• Perchè questo workshop?
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• Il passo 1 e la stop motion
• Le cartoline animate
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Perchè questo workshop? 
La documentazione è uno degli aspetti fondamentali 
della pratica del design.
Una buona documentazione dei propri progetti è la base 
per poterli comunicare, per tenerne memoria e, soprat-
tutto, per creare le occasioni che ci permettono di farne 
altri.

La documentazione visiva è quella che più ci interessa.
Amiamo fotografare e, quando abbiamo tempo, oppor-
tunità e possibilità economiche, fare dei brevi video sui 
nostri progetti. 

Questo workshop è un’introduzione alla produzione di 
contenuti video caratterizzato dall’utilizzo di apparec-
chiature leggere. Detto in maniera più diretta utilizzere-
mo la macchina fotografica al posto della videocamera.

Produrremo (o meglio, produrrete con il nostro aiuto) 
micro sequenze che rappresenteranno i vostri sguardi 
sulla “libera università di via Cascia” e sulla vostra set-
timana in giro per il salone del mobile. Delle cartoline in 
movimento. Sequenze di una ventina di scatti fotogra-
fici che trasformeremo in video e che potranno essere 
proiettati in loop.
La tecnica sarà quella della rapida sequenza di scatti 
o della stop animation (la tecnica dei cartoni animati 
per intenderci). Piccoli video che possono girare su se 
stessi o essere messi uno di fila all’altro e che raccon-
teranno facce, dettagli, ambienti di ciò che più attirerà 
la vostra attenzione.
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Perchè la macchina fotografica? 
Lavoreremo con la macchina fotografica per una serie 
di motivi pratici, economici ed estetici.

Una macchina fotografica digitale più o meno tutti ce 
l’hanno.

Lavorare sui rudimenti della ripresa fotografica è il 
primo paso per poi girare video ben fatti.

Si tratta di una tecnica che costringe a capire rapi-
damente come gestire il movimento all’interno 
dell’inquadratura.

La qualità e la dimensione dello scatto fotografico sono 
ancora di gran lunga superiori a quelle della ripresa 
video.

Non avremo bidogno di hard disk di sterminata capi-
enza.

I video saranno brevissimi e, adeguatamente compressi, 
potranno essere agevolmente uploadati su un sito inter-
net o spediti via email.
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Il passo1 e la stop motion

Noi abbiamo cominciato a pacioccare col cinema, utiliz-
zando le cineprese super8, quelle che, per capirci, si 
usavano negli anni settanta, quelle con cui si facevano i 
filmini di famiglia.

In generale, le cineprese super8 erano dotate della 
possibilità di esporre manualmente un fotogramma 
alla volta. Potevano quindi essere utilizzate come delle 
macchine fotografiche con un rullino da migliaia di 
scatti. Le cineprese super 8 erano dotate di questa 
funzione per permettere ai cineamatori di cimentarsi 
nella produzione di animazioni casalinghe. Si allestiva 
un set, si disponevano i pupazzetti davanti alla camera, 
si esponeva un fotogramma, si muoveva leggermente il 
pupazzetto, si esponeva un secondo fotogramma e così 
via. Considerate che in un secondo di film ci sono ben 
�4 fotogrammi...
Questa funzione si chiama “passo1” (un fotogramma 
alla volta) e la tecnica è detta in inglese “stop motion”.
Alcune cineprese erano anche dotate di un timer che 
gestiva automaticamente l’intervallo tra l’esposizione di 
un fotogramma e il successivo. Per esempio si poteva 
esporre un fotogramma al secondo, uno al minuto, uno 
all’ora. Questa tecnica è quella che fa vedere le nuvole 
che si muovono veloci, le ombre che avvolgono rapida-
mente i volumi degli edifici, la notte diventare giorno.
A noi piaceva utilizzarla perchè tutto poi in proiezione si 
muoveva velocemnte e, soprattutto, perchè le pellicole 
duravano di più...

Con le macchine fotografiche digitali si possono fare più 
o meno tutte queste cose, con più facilità di controllo 
sull’immagine, con maggiore economia e senza dover 
aspettare un mese prima che le pellicole tornino dai 
laboratori di sviluppo svizzeri...
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Le cartoline animate

Potete realizzare le vostre cartoline animate usando 
entrambe le tecniche descritte parlando del super8.

Stop motion: potete muovere e animare oggetti.
Passo1: scattate in rapida sequenza un’azione che pos-
sibilmente sia ripetibile ciclicamente.

Vedremo poi come aggiungere dei testi brevi, dei titoli, 
in modo che la nostra cartolina abbia testo e immagine 
(in movimento).

Dal punto di vista tecnico avrete bisogno di poche cose, 
ma tutte molto importanti:
- Un cavalletto. La macchina fotografica deve essere 
fissa. Ogni minimo movimento tra uno scatto e l’altro 
sarà molto fastidioso in fase di proiezione.
- Attenzione al fuoco. Il fuoco deve essere fisso. O lo fis-
sate manualmente, o mettete a fuoco sempre lo stesso 
punto. In realtà il cambio di fuoco è uno strumento 
molto potente per veicolare l’attenzione dello spettatore 
in più punti della scena. Ma cominciamo con le cose 
semplici: fuoco fisso!
- Attenzione all’esposizione. Per prima cosa cerchiamo 
di fotografare soggetti con una “bella luce”, a scapito di 
soggetti più interessanti male illuminati. Una volta che 
la luce scelta è “bella”, fissiamo l’esposizione. Gli sbalzi 
di esposizione tra un fotogramma e l’altro sono molto 
fastidiosi.
- Attenzione ai movimenti. Le nostre sequenze hanno 
pochissimi fotogrammi. I movimenti all’interno della 
nostra inquadratura devono essere brevi e precisi. Se 
poi l’ultimo scatto coincide con il primo, il cerchio si 
chiude e il loop gira bene.
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2.0 Riferimenti

• In casa
• Invidia
• Prima di questo workshop
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In casa 
Le nostre produzioni

In questa sezione vi indichiamo alcuni video prodotti con 
la macchina fotografica. 
Dato che siamo egocentrici e un po’ vanitosi, comin-
ciamo con le nostre produzioni...

Ciccio goes to Beijing.
La maggior parte delle persone di ID-lab proviene 
dall’e1 (exhibition unit) di Interaction Design Institute 
Ivrea. A settembre del �004 l’e1 è stata invitata a par-
tecipare alla prima Biennale di Architettura dell’Asia, a 
Pechino. Un’esperienza curiosa e interessante. Ave-
vamo con noi solo la nostra macchina fotografica e con 
quella abbiamo fatto il video di documentazione.
Potete vedere il video cercando tra i progetti di e1:
http://projects.interaction-ivrea.it/e1

Strangely Familiar.
Altro progetto sviluppato durante l’esperienza e1 
all’Interaction Design Institute.
In questo caso la documentazione dei progetti degli 
studenti è passata attraverso videoloop che cercavano 
di spiegarne il funzionamento in pochi secondi.
Trovate il video su:
http://projects.interaction-ivrea.it/e1

Cinevolo.
Durante l’ultima edizione di Beyond Media, Festival di 
architettura in Video di Firenze, ID-lab ha presentato 
un’installazione in cui i contenuti audiovisivi erano 
realizzati sempre con la stessa tecnica delle sequenze 
fotografiche.

http://www.interactiondesign-lab.com/projects.php
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Invidia

Video che ci fanno morire d’invidia ce n’è a volontà.
Per non rendere questa parte introduttiva troppo lunga, 
ve ne presentiamo tre. Due di Michel Gondry (uno dei 
nostri registi preferiti) e un video trovato a caso sulla 
rete.

Se non vi dovesse bastare, provate a digitare “stop mo-
tion” su Google...

I fell in love with a girl
Gondry realizza questo video per i White Stripe animan-
do i mattoncini del lego.

The hardest bottom to bottom
Questo video non è realizzato con la macchina foto-
grafica, ma l’effetto è molto simile a ciò di cui stiamo 
parlando. Lo inseriamo in questa ritrettissima lista 
perchè è comunque uno dei nostri favoriti.

Entrambi questi video sono visibili sulla sezione video di
http://www.whitestripes.com/

Stephen Malkmus - Baby C’mon
Non conosciamo il nome del regista di questo video, 
sta di fatto che si trattta di un magnifico esempio di 
cosa si può fare con una macchina fotografica e molta 
pazienza...

Il video lo trovate su:
http://docopenhagen.blogspot.com/�005/1�/top-50-mu-
sic-videos-of-�005.html

è il numero 5.
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Prima di questo workshop

Proporre di realizzare video senza videocamera è un ot-
timo strumento didattico per l’introduzione alla produzi-
one audiovisiva.
In passato questo esperimento è stato proposto più 
volte, sempre con grande soddisfazione e stupore per i 
risultati (soprattutto da parte dei docenti...)

Building as Interface
http://courses.interaction-ivrea.it/building

Il corso aveva come tema il bar italiano. Gli studenti 
dovevano progettare modalità di interazione con lo 
spazio che potevano essere rappresentate solo medi-
ante videoscenari realizzati senza videocamenra.

Inside/Outside: The London Zoo
http://projects.interaction-ivrea.it/e1cms/workshops

Come possono gli animali dello zoo mantenersi in ma-
niera autonoma nella città? Che implicazioni avrebbe 
questo scenario per i progettisti? Anche in questo caso 
gli studenti dovevano raccontare i loro progetti attra-
verso tre video brevi, realizzati con grafiche e fotografie.

AA Intermediate Unit 3
http://www.aainter3.net

Breve workshop molto simile a questo. Videoloop per 
raccontare i concetti alla base delle installazioni lumi-
nose progettate dagli studenti.
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3.0 Sì, ma come si fa?

• Con After Effects.
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Con After Effetcs

- Per prima cosa bisogna produrre il materiale. Scat-
tare le sequenze e ordinarle in cartelle. Una cartella per 
ogni sequenza (3).

- Ci sono diversi modi di trasformare le sequenze di 
immagini in piccoli filmati. In questa occasione vedremo 
come si fa con After Effects (1) e con Final Cut. La stes-
sa cosa si può comunque fare con qualsiasi programma 
di montaggio, sia su qualsiasi piattaforma.

- Appena lanciato After Effects, il panorama del nostro 
monitor è desolante. Sullo schermo non c’è pratica-
mente nulla (�)

1

2 3
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- Cominciamo con il verificare alcuni settaggi del pro-
getto (4).

- Siamo in Europa, il sistema televisivo più diffuso è 
il PAL. After Efftects è prodotto negli Stati Uniti, dove 
il sistema televisivo è l’NTSC. L’NTSC “lavora” a 30 
fotogrammi al secondo (fps) (5). Cambiamo la base del 
timecode per renderla conforme al sistema PAL che 
lavora a �5 fps (�)

- Importiamo i nostri file (�). Cerchiamo la cartella 
che contiene la sequenza di immagini e selezioniamo 
la prima immagine in ordine numerico (8). Affinchè 
l’importazione avvenga automaticamente e in modo 
corretto, bisogna spuntare la casella “JPEG sequence” 
e quella “Force alphabetical order”.
“JPEG sequence” trasformerà tutti i jpeg di quella car-
tella in un unico file come se si trattasse un un video; 
“Force alphabetical order” permetterà questa opera-
zione anche nel caso mancassero dei file nella progres-
sione numerica della sequenza.

4 5 6

7 8 9
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- La sequenza di jpg è ora nel progetto (10)

- Selezionando la sequenza, compare un’icona che ci 
mostra il primo fotogramma e una serie di utili in-
formazioni (11). Sappiamo che la dimensione della se-
quenza è di 10�4x��8 pixel,che è lunga 18 fotogrammi 
(ci sono quindi 18 immagini), che è la sua base tempo-
rale è di �5 frames al secondo e che stiamo lavorando 
in uno spazio a milioni di colori.

-Trasciniamo la sequenza sopra la terza icona da sinis-
tra al fondo della finestra di progetto (1�)

- Abbiamo creato così una nuova composition, che 
prende il nome della nostra sequenza + un suffisso 
comp (falegnameria Comp 1). Ci si è aperta la finestra 
della timeline e la finestra che visualizza l’immagine. La 
testina della timeline è sul frame 1 (13)

10 11

13

12
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- L’immagine è troppo grande e non riusciamo a vi-
sualizzarla nella sua interezza. Riduciamo la scala di 
visualizzazione al 50% (14)

- L’immagine è ora visualizzata nella sua interezza (15)

- Controlliamo le caratteristiche della nostra composi-
tion (1�).

- Tra le cose rilevanti, notiamo che la dimensione della 
composition corrisponde alla dimensione della sequen-
za (10�4x��8), e che la durata corrisponde alla durata 
della sequenza (18 fotogrammi) (1�)

- Variamo la durata della composition. La allunghiamo 
a 10 secondi.

- Sulla timeline si può osservare come ora la composi-
tion sia più lunga della durata dela layer 1, la nostra 
sequenza (1�)

14 15

16 17 18

19
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- In questo momento la nostra sequenza è lunga 18 
fotogrammi, tanti quante sono le immagini che com-
pongono la sequenza. Ciò significa che il nostro video 
dura meno di un secondo e probabilmente gira velocis-
simo. Per cambiare questa durata e rallentare il video, 
possiamo agire sul fattore di stretch. Cliccando sul 
valore di stretch del layer (che di default è al 100%) si 
apre una finestra di dialogo (�0). Modifiachiamo il valore 
a 300% e diamo ok.

- Il layer della sequenza è ora più lungo. E’ 3 volte più 
lungo, vale a dire 18x3=54 fotogrammi equivalneti a � 
secondi e 4 fotogrammi (�1)

- Spostando la testina sulla timeline tenendo premuto 
il tasto shift, andiamo in coda al layer, nel suo punto di 
out. Possiamo raggiungere più agevolmente il punto di 
out premendo il tasto “o” (��)

- Premendo il tasto “n” settiamo il punto di out anche 
della “work area” (�3). Potete notare che la parte di 
timeline dove è presente il nostro layer è di un grigio più 
chiaro e che una barra grigia sovrasta il layer stesso. 
Si tratta appunto della work area, la parte di timeline 
che andiamo a visualizzare premendo il tasto di “ram 
preview” (�4).

- Se siamo soddisfatti del risultato (e in questo caso lo 
siamo...), possiamo esportare il video, aggiungendolo 
alla coda di render (�5). La coda di render è molto co-
moda quando si hanno più composition da esportare. Ci 
si può preparare tutto il lavoro e poi uscire a prendere 
da bere e lasciare il computer calcolare autonoma-
mente.

25

23

21

22

20

24
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- La finestra della render queue appare così, un po’ 
misteriosa... (��). Troviamo quattro menu: render set-
tings, output module, log e output to. Di default render 
settings è impostato su “best settings”. Lo lasciamo 
così. Clicchiamo sulla scritta blu di fianco a output 
module.

- Questa è la finestra di dialogo degli output (��). Qui 
andiamo a settare le caratteristiche del nostro filmato. 
Noi vogliamo lavorare in QuickTime, quindi lasciamo il 
formato (primo menu in alto) sull’impostazione Quick-
Time. Dobbiamo ora decidere che tipo di QuickTime 
vogliamo utilizzare. Clicchiamo quindi su “format op-
tions”.

- Si apre la finestra dei settaggi di compressione (�8)

- Se clicchiamo sul menu”compression type” vediamo 
tutti i tipi di QuickTime tra cui possiamo scegliere. Sce-
gliamo il Sorenson video 3, uno standard consolidato 
(��).

- Si apre ora la finestra di dialogo dei settaggi del So-
renson. Decidiamo la qualità da noi desiderata. Più alta 
è la qualità, migliore sarà il video e più pesante il file 
(30).

302928

2726
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- Passiamo ora a definire la dimensione del video che 
ci apprestiamo ad esportare. Spuntando la casella 
“stretch”, possiamo agire sui parametri (31).

- La dimensione originale delle immagini, e di conseg-
uenza della sequenza e della composition, erano 10�4 
x ��8 pixel; troppo grandi per le nostre attuali esigenze. 
Riduciamo il lato grande a ��0, lasciando spuntata la 
casella “lock aspect ratio to” (3�). Se volessimo spedire 
il video via mail, potremmo ridurre maggiormente le 
dimensioni e ridurre anche laq qualità di compressione 
del sorenson.

- Torniamo alla finestra di dialogo principale della coda 
di render. Il menu “log” lo lasciamo così com’è. Il menu 
“output to” è quello che ci permette di scegliere dove 
salvare il file sul nostro hard disk e di decidere come 
chiamarlo (33, 34)

- Siamo pronti per lanciare il render (35).

35

34

32

33

31
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- Esploriamo il nostro hard disk alla ricerca della car-
tella in cui abbiamo salvato il video (3�)

- Doppio clic sul file falegnameria.mov e QuickTime si 
apre. Prima di dare play impostiamo il video affinchè 
giri in loop (38).

- Se la vostra versione di Quick Time è Pro, avete la 
possibilità di salvare le impostazioni, in maniera tale 
che, successivamente, ogni volta che aprirete il video, 
questo girerà automaticamente in loop (3�). 

3938

37
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Vediamo ora come aggiungere una cornice al video 
e come arricchirlo con del teso. Torniamo allo stato 
dell’immagine �4, quando, dopo aver verificato il funzi-
onamento della sequenza, ci apprestavamo a lanciare 
la coda di render.

- Creiamo un nuovo layer, un layer solido (40).

- Possiamo ora dargli un nome e cambirgli colore (41)

- Lo vogliamo bianco (4�,  43)

4342

4140
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- L’immagine è coperta dal nostro layer bianco. Sulla 
Timeline è comparso un nuovo layer (44)

- Tiriamo la coda del nuovo layer fino a farla coincidere 
con la coda del layer della sequenza (45)

- Selezioniamo lo strumento di maschera rettangolare 
(4�).

- Con il layer bianco selezionato tracciamo la nostra 
cornice (4�)

- Clicchiamo sulla frecciolina di fianco al layer bianco 
(48). Vediamo due menu: mask e trasform, con le risp-
ettive freccie. Apriamo la freccia relativa al manu mask.

-  Di default le maschere sono additive. Settiamo la 
maschera affinchè sia sottrattiva (4�).

- La nostra cornicie è definita (50)

44 45

47

5049

46

48
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- Passiamo al layer della sequenza e apriamo la sua 
freccia principale e successivamente quella del menu 
trasform (51). Come vedete manca il menu mask. 
questo è perchè nessuna maschera è applicata alla 
sequenza. Notate poi che il layer sequenza è sotto il 
layer bianco.

- Nel menu transform troviamo tutti i parametri che 
possiamo variare. Agiamo sulla posizione spostando il 
layer sequenza un poco più in alto (5�) e poi sulla scala, 
riducendo leggermente le sue dimensioni (53)

- Nell’immagine 54 vedete come i bordi gialli (limiti 
dell’immagine) siano variati di posizione e scala. Il 
fatto che la nostra sequenza sia sotto il layer bianco 
nella time line permette alla cornice di mascherare 
l’immagine.

51

52

53 54
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- Passiamo ora al testo. Nei tools selezioniamo lo stru-
mento “T”, testo (5�). La finestra della formattazione si 
apre automaticamente. Qui possiamo scegliere il carat-
tere e le sue proprietà.

- Posizionndosi sulla parte di immagine in cui vogliamo 
che il testo appaia, possiamo cominciare a scrivere (53)

- Sulla time line comparso un nuovo layer, il layer di 
testo (54)

- Così come avevamo fatto per il layer bianco, trascin-
iamo la coda del layer testo fino a farla coincidere con 
la coda degli altri due layer (55)

52 53

54

55
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- Il layer di testo gode delle stesse potenzialità di 
trasformazione delgi altri layer. Possiamo variare 
posizione, scala, rotazione, opacità a nostro piacimento 
(5�). La cartolina animata è pronta per essere espor-
tata.
Il gioco è fatto!

Per ripetere questo esercizio con gli stessi materiali, 
potete scaricare le immagini della falegnameria su

www.interactiondesign-lab.com/s.muscolino/falegnameria.zip

La cartolina animata è invece su

www.interactiondesign-lab.com/s.muscolino/falegnameri.mov

Vi lasciamo questi materiali per completezza, ma vi 
consigliamo di rifere l’esercizio con le vostre immagini. 
La soddisfazione sarà incredibilmente superiore.

; )

56
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