
Realizzatore/trice cinema – video – televisione SUP
filmare, produrre, tagliare, realizzare, sonorizzare
I realizzatori e le realizzatrici cinema -
video - televisione sviluppano film per
il cinema, il video e la televisione co-
me freelance o su commissione. Riu-
niscono le loro idee artistiche in un
concetto e lo sottopongono al filtro
del realismo (discussioni di gruppo,
budget, processo di produzione,
pressione del tempo).

Nella maggior parte dei casi, i pro-
fessionisti si specializzano in gestione
della produzione, regia, sceneggiatu-
ra, macchina da presa, montaggio o

suono. Tuttavia, hanno familiarità con
tutte le fasi del processo di produzio-
ne cinematografica. A seconda delle
dimensioni del progetto cinemato-
grafico, i requisiti aumentano.

Si tratta di tipi di film e video molto
diversi tra loro: Lungometraggi, docu-
mentari, spot pubblicitari, cortome-
traggi, film d'animazione o video mu-
sicali. Una buona collaborazione con il
regista, i clienti, le istituzioni, i giorna-
listi, i direttori dei festival può contri-
buire molto alla pubblicità.

Cosa e per cosa?
Affinché il realizzatore cinema - vi-
deo - televisione possa valutare
le possibilità e i costi di un film
mettendo in scena un esercito di
zombie, si riunisce con la capa
truccatrice , fra l'altro.

Affinché la realizzatrice cinema -
video - televisione possa creare
una sceneggiatura, si basa su una
storia finita che deve riscrivere ci-
nematograficamente e per la
quale fa ulteriori ricerche.

Affinché la produzione si svolga
senza intoppi, il realizzatore cine-
ma - video - televisione deve ave-
re familiarità con i flussi di lavoro
di regia, camera, illuminazione,
suono e post-produzione.

Affinché la realizzatrice cinema -
video - televisione trovi l'esempla-
re giusto per il filmato promozio-
nale di un nuovo orologio con un
camaleonte, cerca uno speciali-
sta di animali cinematografici.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona misura ad occhio

capacità di lavorare in gruppo

conoscenze informatiche

empatia, atteggiamento fiducioso

iniziativa, talento per l'improvvisazione

interesse per il mercato dei media e la
comunicazione, talento per la concezione

larghezza, disponibilità all'innovazione

mobilità

perseveranza, pazienza

senso estetico, competenze tecniche

Fatti

Accesso a) Maturità ginnasiale, di-
ploma di maturità professionale o
tecnica e
b) corso propedeutico di design o un
anno di pratica nel settore corrispon-
dente e
c) il superamento dell'esame di am-
missione.
Coloro che non possiedono una ma-
turità ma hanno spiccate doti artisti-
che hanno la possibilità di essere
ammessi alla procedura di ingresso.

Formazione 3 anni di formazione
presso un istituto tecnico di arte e
design.

Gli aspetti positivi Grazie alla loro
professione, i realizzatori e le realiz-
zatrici cinema - video - televisione
entrano in contatto con professioni-
sti e team cinematografici interes-
santi e creativi, composti in modo di-

verso a seconda della produzione. Il
momento culminante di questa pro-
fessione è talvolta la prima di un film
o anche solo uno spot o un cortome-
traggio di successo.

Gli aspetti negativi In tempi econo-
micamente difficili, non è facile per i
registi realizzare le produzioni. Anche
la ricerca di finanziatori e coprodutto-
ri può essere molto difficile.

Buono a sapersi Poiché i realizzatori
e le realizzatrici cinema - video - tele-
visione conoscono bene ogni fase
dello sviluppo di un progetto, posso-
no non solo valutarlo correttamente,
ma anche trarne il meglio. Che si trat-
ti di un documentario, di uno spot
pubblicitario o di un video musicale, i
processi di produzione sono simili,
ma le persone coinvolte e le attrezza-
ture sono molto diverse.

Percorsi di carriera

Master of Arts (FH) in film

Studio cinematografico o video in proprio

Specializzazione in documentari, lungometraggi, film
sperimentali

Realizzatore/trice cinema – video – televisione SUP

Maturità liceale o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Cultura


