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Analisi del contesto da valorizzare
Il progetto di valorizzazione del territorio abruzzese ha 
avuto come obiettivo principale quello di selezionare 
luoghi di attrattiva e interesse afferenti a tre diversi 
contesti:

❏ Mare 
❏ Montagna
❏ Borghi

Abbiamo selezionato tre luoghi di sicuro interesse 
naturalistico e storico, e organizzato visite in situ con 
interviste ai protagonisti del territorio. 



Organizzati in tre gruppi abbiamo scelto tre diversi itinerari: 

❏ Mare → Via Verde e Punta Aderci

❏ Montagna → piana di Campo Imperatore 

❏ Borghi → Borrello e lago di Bomba 

Motivazioni alla scelta degli itinerari



Motivazioni alla scelta 

❏ Mare → Via verde e Punta Aderci

La Via verde dei Trabocchi è un percorso ciclabile che si snoda per 42 km di costa incontaminata, 
tra mare e canneti da Ortona  fino a Vasto, città sul cui promontorio si situa la riserva naturale di Punta 
Aderci. Un percorso ideale per lunghe camminate o da percorrere tutto in e.bike, 

❏ Montagna → piana di Campo Imperatore

Un vasto altopiano situato fra i 1.500 e i 2.100 metri in quota: 75 km da percorrere a piedi o in 
e.bike in un contesto davvero suggestivo e incontaminato….lontano persino dal campo di 
ricezione dei nostri cellulari

❏ Borghi → Borrello e lago di Bomba 

Questo luogo nascosto fra i boschi nelle montagne dell’Appennino abruzzese è caratteristico per la 
presenza di cascate immerse nel verde, per il suo borgo antico e per la produzione di prodotti tipici 
quali i tartufi. 

https://costadeitrabocchimob.it/


Progettare il percorso 
Abbiamo cercato di creare un percorso “lineare” che si potesse percorrere 
interamente o comunque per la gran parte in bici e, inoltre, che portasse a 
visitare le zone di maggiore interesse.

Le bici che sono state usate nei 
percorsi sono le e-bike che ci sono 
state fornite dalla Pirelli all’inizio del 
nostro progetto.



Gestire le interviste
Prima di partire abbiamo selezionato chi 
intervistare:

❏ Cittadini residenti nei luoghi 
❏ Persone con attività commerciali o di 

artigianato per la produzione di prodotti 
tipici

❏ Turisti

Abbiamo effettuato una ricerca per contattare 
preventivamente alcuni soggetti da intervistare, 
mentre altri sono stati scelti nel giorno della visita 
ai luoghi.  



Le riprese
Ci siamo attrezzati in modo da poter 
usufruire di strumenti adatti al fine di 
eseguire delle riprese accattivanti e, 
soprattutto, in modo da poter effettuare 
clip senza incorrere in problemi tecnici.

Gli strumenti a nostra disposizioni sono 
stati:

❏ Microfono (con asta)
❏ Telecamera
❏ Fotocamera



La formazione preliminare
Per essere in grado di agire in modalità 
consapevole e professionale prima di 
organizzare le partenze abbiamo seguito 
a scuola due corsi organizzati da due 
operatori professionisti sia per il 
montaggio audio video sia per la 
fotografia. Abbiamo approfondito:

❏ uso di telecamera e microfono
❏ uso di software professionali di 

montaggio



Uso degli strumenti professionali
Sembra semplice….ma anche per gestire 
un’intervista bisogna conoscere alcune 
norme fondamentali:

Abbiamo approfondito:

❏ le tipologie di inquadrature
❏ cosa inquadrare e gli spazi laterali
❏ come gestire microfono e telecamera
❏ come scattare fotografie in modalità 

professionale 



Il montaggio 
Dopo aver effettuato le interviste e il girato abbiamo eseguito a scuola tutto il lavoro di 
post produzione a partire dal montaggio:

❏ scelta delle clip idonee 
❏ scelta delle immagini

Nel corso di fotografia abbiamo appreso alcune delle nozioni basilari che servono per 
approcciarsi alla fotografia.

Stessa cosa abbiamo fatto per il corso di ripresa , che è stato svolto simulando un 
contesto cinematografico, il formatore ci ha spiegato i tipi di riprese e come esse 
vengano fatte ed utilizzate. Successivamente, abbiamo preso parte a un mini corso 
sull’utilizzo di Premiere Pro, per montare i materiali da noi raccolti e per creare i video 
finali.



Il montaggio 
Il montaggio con Premiere si sviluppa in 7 
punti principali:

❏ Cartella di lavoro
❏ Scelta delle clip
❏ Musica
❏ Tagli e stacchi
❏ Effetti e transizioni
❏ Color grading
❏ Revisione ed esportazione



Il montaggio 
❏ Cartella di lavoro

In primo luogo abbiamo creato una cartella apposita per la gestione dei file e 
delle clip utilizzate. La cartella è stata successivamente suddivisa in altre 
sottocartelle:



finestra 
controllo effetti

finestre elenco 
clip/progetto/esplor
a/effetti timeline

anteprima



Il montaggio 
❏ Scelta delle clip

Avevamo posizionato sul drive le 
nostre clip e come prima 
operazione abbiamo selezionato 
quelle più idonee al montaggio.

Le abbiamo quindi trasferite su 
Premiere e importate nella 
timeline. 



Il montaggio
❏ Musica

Il passo successivo è stato quello di inserire la musica creando una traccia 
audio. In base al ritmo, poi, abbiamo eseguito i tagli.



Il montaggio 
❏ Tagli e stacchi

Una volta importato le clip nella timeline e inserito la traccia musicale siamo 
passati alla loro unione eseguendo tagli e stacchi. In questo modo, abbiamo 
dato vita ad una sequenza ben organizzata e coerente con il contesto 
musicale.



Il montaggio
❏ Effetti e transizioni

Dopo aver eseguito i tagli abbiamo “unito” alcune clip inserendo effetti, 
testi e scritte.



Il montaggio
❏ Color grading

Per ultimo, abbiamo effettuato la “color grading”, ovvero il processo grazie al 
quale abbiamo dato più colore, tonalità o vivacità al nostro filmato.



Il montaggio

❏ Revisione ed esportazione

Il passo finale è stato 
quello di revisionare il 
nostro progetto sulla 
timeline e di esportare 
il video.



I nostri docufilm

- Mare -
Via Verde e P.Aderci

- Città -
Borrello e Lago di Bomba

- Montagna -
Campo Imperatore

Questi sono i 3 video che sono stati realizzati con l’utilizzo dei materiali raccolti

https://docs.google.com/file/d/1KiPPU3CV57j_fDZ9Xv3j4IcJwtebATk7/preview
https://docs.google.com/file/d/1Epq4fz5b32MvWpyPy_BduzAELwPDJCXJ/preview
https://docs.google.com/file/d/1xhcwqNEy_JKHGHNqr71Bnh--9PGtOwRg/preview


Grazie per 
l’attenzione!


