
ADVENTURE 
VIDEO 
ACADEMY
workshop video 
dedicati alle 
immagini action



Cos’è?

Una serie di workshop video 
dedicati al mondo delle riprese 
“action” dove i partecipanti 
potranno apprendere, attraverso 
l’uso di attrezzature professionali, 
le tecniche di ripresa e di
montaggio relative a diverse 
discipline: 

mountainbike / bmx / 
parkour / sci / 
snowboard  / skate
auto / moto / kitesurf 
windsurf  / climbing
e altri sport.



Per chi?

I workshop Action Movie sono
strutturati in modo da poter 
essere seguiti sia da filmmaker alle 
prime armi sia da videomakers 
professionisti che intendono 
migliorare la loro tecnica di ripresa, 

in tutte quelle 
delicate situazioni 
in cui il soggetto è in 
movimento.

Con chi?

Paolo Aralla
direttore della fotografia / regista per 
Wild oltre natura
Nat Geo
Sky Sport 

Specializzato nelle riprese d’azione 

Massimiliano Sbrolla 
regista e produttore per 
Fox 
Nat Geo
Geo&Geo 

specializzato 
in documentari naturalistici. 



Come?

Le attività di workshop si possono 
svolgere in uno o due giorni.

Un workshop completo offre una 
lezione teorica ed una parte pratica 
in cui i partecipanti  possono 
lavorare insieme a due o più atleti.

Durante la lezione teorica si 
affrontano tutti gli argomenti del 
filmare in azione: dalla sicurezza 
alla preparazione dell’attrezzatura, 
dalla messa a fuoco di un soggetto 
in movimento al rapporto che va 
instaurato con l’atleta.



Dove?

Per offrire un servizio migliore 
i workshop vengono organizzati
in diverse località 

ITALIA
Milano / Bergamo / Torino / 
Roma / Breuil Cervinia / Livigno 
/ Passo del Tonale / Parco della 
Maremma / Parco dei Sibillini / 
Cagliari / Lecce

ESTERO
Namibia: Parco di Eothsa
Kenya: Parco Tsavo 

La parte pratica si svolge 
in una zona in cui gli atleti possono 
compiere la loro azione ed i filmaker 
mettono in pratica ciò che è stato 
appreso durante la teoria.



WORKSHOP
ADVENTURE 
VIDEO 
ACADEMY

Action 
(Con atleti professionisti) 

Online
(Skype/google+) 

Regia & 
Streaming Live 
Post produzione
Wild Africa



È un percorso educativo che 
permette al cameraman di 
perfezionarsi sul video d’azione. 
È soprattutto un’esperienza, 
un workshop intenso di un’intera 
giornata (in alcuni casi anche di un 
weekend).

Si affrontano argomenti come la 
sicurezza, la progettazione 
di uno shooting, la preparazione 
dell’attrezzatura. 

Si utilizzeranno attrezzature di 
ultima generazione indispensabili 
per effettuare riprese d’effetto: 
dolly motorizzati Smart Slider 
Pro, Crane di piccole e medie 
dimensioni, microcamere 
Midland, l’attrezzatura 

subacquea, steadycam 
Sturdycam i Droni di AerialView e 
le telecamera highspeed, 
fondamentali per esprimere al meglio 
le evoluzioni dei rider!

Un’esperienza unica a stretto contatto 
con atleti professionisti di diversi 
sport estremi, adrenalina e qualità 
dell’immagine saranno gli ingredienti 
fondamentali di questo workshop.

ARGOMENTI 
E TECNICHE 
AFFRONTATE:

- SICUREZZA

-  PREPARAZIONE DELL’ATTREZZATURA

- ORGANIZZARE LO ZAINO

- ESPOSIZIONE: IL COMPROMESSO

- COMPOSIZIONE: 
 DOVE POSIZIONARE IL SOGGETTO?

- IL CONTESTO E LA SCELTA DELLO SPOT

- CHE OTTICA UTILIZZO?

- UTILIZZO DELLE LUCI E/O RIFLESSI

- METTERE A FUOCO

- IMPOSTARE UN INTERVISTA

- ATTREZZATURA AUDIO

- LA CURA DELL’ABBIGLIAMENTO

- LA POSTURA

- TRUCCHI ED EFFETTI

- L’IMPORTANZA DI COMUNICARE
 CON L’ALTLETA

- TIMELAPSE

- MICROCAMERE

Action



È una novità di Bapufilm.

Viste le richieste di molti partecipanti 
offriamo la possibilità di effettuare 
delle lezioni private One to One 
(di circa un ora) attraverso Google+ 

Questo livello è dedicato a chi è 
agli inizi della professione e vuole 
affrontare gli argomenti fondamentali 
del video approfondendo in modo 
particoalre la tecnica del montaggio, 

Queste lezioni permettono, 
attraverso la tecnologia utilizzata da 
Google+ (condivisione schermo), di 
condividere in tempo reale immagini, 
schermate di software, link.

Online Questo sistema offre anche la 
possibilità di porre domande 
direttamente durante la sessione 
di lavoro.

Gli argomenti possono essere 
proposti direttamente dal tutor, così 
da offrire un percorso formativo 
completo, oppure, il filmmaker può 
chiedere di approfondire determinati 
argomenti come:

-  PRINCIPI BASILARI 
 DELLA RIRPESA VIDEO

-  CARATTERISTICHE DELLA 
 TELECAMERA E I SUOI 
 ACCESSORI

-  ESPOSIZIONE: 
 TEMPI, DIAFRAMMI, ISO

-  COME IMPOSTARE UN 
 PROGETTO DI MONTAGGIO

-  TIP & TRICKS DI FINAL CUT

-  EXPORT E PUBBLICAZIONI

ARGOMENTI E TECNICHE AFFRONTATE:

user

COME FUNZIONA?

tutor



Offre la possibilità a chiunque, di 
creare una webTV o di mandare in 
diretta mondiale un qualsiasi evento 
sportivo.

Bapufilm che da diversi anni si 
occupa di prodotti televisivi legati 
agli sport outdoor, sarà lieta 
di raccontare le esperienze di 
streaming live in eventi sportivi come 
gare di surf o di sci freeride.

Grazie alle nuove tecnologie, 
come i servizi offerti da BS New 
line e all’evoluzione della linea, 
insegneremo come creare una 
diretta audio e video accattivante ed 
emozionante con risultati simili

Regia &
Streaming Live

ARGOMENTI 
E TECNICHE 
AFFRONTATE:

a quelli di un un vero e proprio 
camion regia.

Colleghermeo diverse telecamere 
e micorocamere con microfoni 
e contributi video, il tutto gestito 
da un mixer video che farà vivere 
l’emozione della “diretta”.

Utilizzeremo solo linee a banda larga 
e trasmetteremo in tutto il mondo la 
nostra lezione del workshop
Regia&streaming Live

-  MIXER VIDEO:
 COS’È E COME FUNZIONA

-  LE POTENZIALITÀ DI INTERNET 
 NEL MONDO DELLA WEBTV

-  ANALISI DEI VARI 
 SOFTWARE DI ENCODING

-  TRASFORMARE IL PROPRIO 
 COMPUTER PORTATILE IN 
 UN UPLOADER VIDEO STREAMING

-  ANALISI ISTANTANEA DI CHI 
 STA VISUALIZZANDO IL CONTENUTO    
 VIDEO E DA QUALE PARTE DEL MONDO

-  CREARE UNA PAGINA INTERNET 
 GRATUITA PER LA TUA WEB TV

-  GESTIONE LOGISTICA DI UNA DIRETTA   
 TELEVISIVA: CABLAGGIO E ANALISI    
 DELLE LOCATION IN 
 UN EVENTO SPORTIVO

-  SISTEMI PER INVIARE FLUSSI VIDEO    
 (CHIAVETTE INTERNET, CONNESSIONI   
 WIFI, HADSL, FIBRA OTTICA)



Un workshop che ha come scopo 
quello di trasformare le riprese in veri 
e propri video Action, con tutte le 
caratteristiche e le peculiarità che un 
video di questo genere deve avere.

Utilizzando piattaforme Apple e 
lavorando attraverso le ultime 
innovazioni a livello hardware/software
metteremo l’utente nella condizione 
di poter creare dei video di livello 
professionale a costi accessibili.

Le lezioni saranno saranno sia a livello  
teorico che pratico e si svilupperanno 
sulla durata di 2 giorni.

Post
Production 

ARGOMENTI 
E TECNICHE 
AFFRONTATE:

-  IMPOSTARE UN PROGETTO 
 IN FINAL CUT PRO

-  ANALISI DEL SOFTWARE 
 DI EDITING STRUMENTI, 
 FILTRI E TRANSIZIONI

-  COLOR CORRECTION

-  TASTI RAPIDI

-  SCELTA DI MUSICALI FREE E NON FREE

-  MONTAGGIO A RITMO DI MUSICA

-  SISTEMI DI MULTICAM

-  CONVERTIRE OGNI FILE 
 VIDEO CON SOFTWARE FREEWARE

-  CREARSI UNA VERA E PROPRIA 
 SALA DI  MONTAGGIO

-  DIFFERENZE TRA FINAL CUT PRO HD 
 E FIANL CUT X



E’ un esperienza totalmente immersa 
nella natura, grazie a una stretta 
collaborazione con il parco di Eothsa 
in Namibia, e il parco Tsavo in Kenya.

Si utilizzeranno capanni 
d’appostamento ben mimetizzati, 
si salirà su jeep appositamente 
attrezzate per la ripresa naturalistica, 
si useranno video trappole e si 
studierà insieme ad esperti dove e 
come posizionarle al meglio.

Si potranno filmare animali rari durante 
i diversi momenti della loro vita, senza 
disturbare le loro abitudini e stando a 
pochi metri di distanza.

Wild Africa Spesso per poter ricavare 
l’inquadratura perfetta i migliori 
cameraman aspettano ore e ore 
appostati nei loro capanni.
Avere a che fare con animali selvatici, 
farà vivere esperienze uniche e 
indimenticabili

ARGOMENTI 
E TECNICHE 
AFFRONTATE:

-  ABBIGLIAMENTO 

-  ATTREZZATURA AUDIO/VIDEO

-  COME COMPORTARSI IN SITUAZIONI 
 ESTREME PIOGGIA/FREDDO O 
 CALDO TORRIDO

-  LOGISTICA 

-  PROTEGGERE LA PROPRIA 
 ATTREZZATURA

-  NASCONDERSI E MIMETIZZARSI

-  COSTRUIRE UN CAPANNO 
 PER AVVISTAMENTO

-  MODIFICARE UNA JEEP PER 
 UN UTILIZZO CINEMATOGRAFICO



Guarda i nostri workshop all’indirizzo: 
http://www.bapufilm.com/workshop-bapufilm/

www.bapufilm.com

Seguici su facebook: Babufilm

info@bapufilm.com


