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Introduzione 

L’era digitale ha cambiato radicalmente il contesto lavorativo 

dei media. Per gli aspiranti giornalisti è necessario saperne 

sfruttarne al meglio le opportunità.  

 

Ora, tutti sanno come registrare un filmato, in pochi sanno 

realizzare un video in modo corretto e professionale, la 

differenza c'è e si vede. 



              Le regole del buon video reporter 

• Sempre pronti, Il vostro telefonino o la vostra video camera sono strumenti di lavoro, è 
indispensabile che siano sempre operativi! Batterie cariche e spazio sufficiente in memoria. 

 

• Orizzontale o verticale? in molti ancora registrano  video con telefonini o macchine 
fotografiche girati in verticale viviamo in un mondo 16:9, tenete la macchina in orizzontale. 

 

•  Modalità aerea,  se ricevete una telefonata mentre girate, la registrazione si interrompe, 
utilizzate la modalità aerea per evitare l’inconveniente. 

 

• La giusta quantità. Il digitale ci ha abituato a produrre molto materiale, spesso troppo e 
scadente. Pensate bene prima di premere rec.  alla  qualità dell’immagine e al materiale 
necessario alla vostra  storia.  

 

• L’audio,  figlio di un dio minore. Uno degli errori più comuni riguarda l’audio spesso con troppo 
rumore di fondo, trovate posti silenziosi per le interviste e se potete utilizzate un microfono.  

 

• Utilizzate il corretto linguaggio, evitate troppi movimenti in particolare zoomate non 
necessarie.  

 

 



  Pensa come un fotografo ! 

Il fotografo ha solo una frazione di secondo per 

raccontare una situazione, esprimere un 

concetto è obbligato a farlo in un frame.  

 

Cerca l’inquadratura migliore! 

 



Inquadratura  

La foto è sbilanciata , la bambina 

troppo a destra, poco focalizzata 

sul soggetto, troppo spazio in 

testa, il tavolo a sinistra mezzo 

dentro mezzo fuori!  La prima 

regola è togliere quello che non 

serve, distrae. E’ un errore molto 

comune, in molti si tengono 

«larghi» forse per paura di perdere 

qualcosa. Niente incertezze, 

decidete quello che deve essere 

dentro e quello che deve essere 

fuori dalla vostra inquadratura 



Inquadratura  

La foto ora è bilanciata , la 

bambina leggermente 

«squintata», lo sguardo è 

immediatamente attratto dal 

soggetto  non ci sono 

elementi di distrazione. Per 

aiutarci a comporre 

l’inquadratura possiamo 

ricorrere alla Regola dei Terzi, 

che probabilmente avete 

studiato in storia dell’arte. 



La regola dei terzi   

La regola dei terzi è stata utilizzata inizialmente dai pittori e 

successivamente dai fotografi. Per applicare la regola dei terzi, è 

necessario dividere idealmente l’inquadratura in nove riquadri tracciando 

due linee verticali ed orizzontali equidistanti tra loro e dai bordi 

dell’immagine. I soggetti della foto vanno posizionati in corrispondenza 

delle loro intersezioni. Questo accorgimento è così utile da indurre i 

produttori di telefonini e telecamere ad inserire tra le opzioni l’attivazione 

della griglia. Vi eravate mai chiesti a cosa serve? 



La regola dei terzi   



La regola dei terzi  



Le linee di fuga   

Le linee di fuga ci aiutano a portare l’attenzione verso il nostro 

soggetto, possiamo utilizzare qualsiasi cosa, una strada, una 

ringhiera, un palazzo una scrivania. Oltre ad evidenziare il soggetto 

si prestano ad aumentare la percezione della profondità creando 

più piani focali . Questo è molto importante,  lavoriamo con uno 

strumento bidimensionale, il video composto solo da altezza e 

larghezza. Il mondo reale è tridimensionale ha anche profondità, lo 

spessore delle cose. 

 

 Le linee di fuga possono aiutare a farla percepire. 



Le linee di fuga      



Le linee di fuga      



La luce   

Abitualmente il video reporter non ha a disposizione un kit luci quindi, in 

interni, deve adattarsi alle luci che trova, possibilmente utilizzando la 

luce naturale che penetra dalle finestre sempre molto diffusa. La luce 

serve ad illuminare il nostro soggetto ma anche a creare l’atmosfera e ad 

aumentare la profondità per questo, quando possibile ed in particolare 

con la luce del sole, vi suggerisco una cosa che può sembrare illogica: 

provate le inquadrature contro luce, con il sole alle spalle del vostro 

soggetto. In particolare quando il sole è alto eviterete brutte ombre che 

evidenziano sporgenze e ombre. 



La luce         

LUCE FRONTALE  CONTROLUCE   



     Ma non siamo fotografi. 

     Pensa come un regista!  

• Una serie di inquadrature, anche belle, possono non essere funzionali al 

racconto. Dovete realizzare le inquadrature in funzione a quella precedente 

e a quella successiva pensare in termini di sequenza di inquadrature. 

 

• La costruzione di una sequenza video è simile a quella di una frase, 

pensate ad ogni inquadratura come ad una parola da inserire in una frase. 

 

INQUADRATURA=PAROLA                 SEQUENZA=FRASE 

 

 

 

 

 

 

 



Le inquadrature, il linguaggio          

• Dove si svolge la storia? Totale esterno  

• Dove sono i personaggi? Totale interno  

• Cosa fanno?  Campo medio con personaggi. 

• Chi è il protagonista? Figura intera, piano americano, 

mezzo busto, primo piano, primissimo piano. 

• Come arricchire il racconto? Con i dettagli.  

Per capire quali inquadrature servono al nostro racconto possiamo 

pensarle come risposte a delle domande.  


