
Cameraman
filmare, tagliare, osservare, produrre, organizzare
Nelle produzioni televisive, cinemato-
grafiche e video, i cameramen tra-
sformano le informazioni in immagini
destinate a soddisfare gli standard ar-
tistici in senso lato.

Dipendono dalla stretta collabora-
zione con il regista e con altri profes-
sionisti, come quelli della gestione
della produzione, della tecnologia, del
trucco e della scenografia. In ogni ca-
so, devono familiarizzarsi con il conte-
nuto della sceneggiatura e con la se-
quenza drammaturgica prima dell'ini-
zio delle riprese. Durante la realizza-

zione, è necessario determinare i luo-
ghi delle riprese, organizzare l'illumi-
nazione, i treppiedi, le gru e, a secon-
da della produzione, altre attrezzature
tecniche. A volte, i cameramen hanno
bisogno di molta pazienza per poter
realizzare certe inquadrature che de-
vono catturare, ad esempio, un'at-
mosfera naturale molto specifica.

Quando si tratta di lavorare con la
telecamera per i reportage nel giorna-
lismo televisivo, l'attenzione non è ri-
volta all'aspetto artistico, ma alla pura
trasmissione di informazioni.

Cosa e per cosa?
Affinché una ripresa avvenga nelle
migliori condizioni possibili, il ca-
meraman determina gli obiettivi e
le posizioni di videocamera adatti
alle singole impostazioni.

Affinché l’attrezzatura di una
grande produzione cinematogra-
fica arrivi ai vari luoghi di ripresa, il
cameraman si consulta con la di-
rezione della produzione.

Affinché il cameraman riesca a
evidenziare l’effetto delle azioni
degli attori e delle attrici, lavora
con determinati colori ed effetti di
luce.

Affinché il cameraman possa ren-
dere certe inquadrature più
drammatiche, si informa sulle in-
novazioni tecniche nell’ambito
della ripresa. Profilo dei requisiti

favorevole importante molto
importante

affidabilità, coscienziosità

buona cultura generale, immaginazione
spaziale

costituzione robusta, agilità

disponibilità a lavorare in orari irregolari

indipendenza, confidenza in se stessi

interesse per il mercato dei media e la
comunicazione

resilienza, perseveranza, pazienza

senso di osservazione, buona misura ad
occhio
senso estetico, senso del colore, senso
della forma
talento per la concezione, competenze
tecniche

Fatti

Accesso a) Attestato federale di ca-
pacità, preferibilmente in un settore
correlato, oppure:
b) formazione SUP o universitaria in
un settore correlato come la fotogra-
fia, la grafica ecc. e:
c) procedura di ammissione.
In casi particolari l’ammissione può
avvenire anche su dossier.

Formazione Solitamente, a seconda
dell’azienda formatrice, 3 semestri di
formazione parallela all’esercizio del-
la professione.

Gli aspetti positivi A seconda della
produzione video, televisiva o cine-
matografica, la professione dei ca-
meramen può essere molto appas-
sionante. Ad esempio, quando i luo-
ghi delle riprese sono all’estero,

quando si entra in contatto con attori
famosi o se si collabora a un film di
grande successo.

Gli aspetti negativi Soprattutto nel
giornalismo televisivo può diventare
molto stressante. Le grandi trasmis-
sioni di eventi sportivi, di processioni,
di eventi di guerra richiedono nervi
solidi e possono essere molto lun-
ghe.

Buono a sapersi Tutto dipende dalla
produzione alla quale i cameramen
stanno lavorando. Può anche variare
il piano delle riprese. A volte le ripre-
se possono svolgersi all’interno, altre
volte si è esposti alle intemperie. Al-
cune riprese richiedono molta pa-
zienza, altre devono essere comple-
tate in pochissimo tempo.

Percorsi di carriera

Regista, produttore/trice cinematografico/a

Master of Arts (FH) in Film

Cameraman

Fotografo/a AFC o titolo equivalente (verdi ammissione)
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