CORSO TECNICO AUDIO-LUCI
PER ALLESTIMENTO DI SPETTACOLI TEATRALI
&
CORSO TECNICO PER PROIEZIONISTI CINEMA
SAS e ACEC Bergamo propongono due corsi di formazione e aggiornamento rivolti
a tutti i volontari e collaboratori delle Sale della comunità di Bergamo e provincia

In questi mesi di sospensione delle attività delle sale della comunità, Sas e Acec Bergamo
stanno svolgendo un intenso lavoro di supporto e formazione dei volontari.
Dopo aver incontrato una ad una le sale e i loro volontari, dopo aver organizzato corsi per
migliorare la comunicazione e l’uso dei social, dopo i corsi per formare nuovi animatori di
cineforum e quelli per l’uso dei misuratori fiscali, propongono un’altra occasione per tutti gli
operatori delle sale o per chi vorrà diveltarlo, per conoscere e essere aggiornati sulle mansioni
tecniche alla base del lavoro delle sale.
Un’opportunità per tutti coloro che vorranno collaborare per le attività delle sale della
comunità che a breve riprenderanno.
La proposta di formazione, prevista per i sabati di maggio, è divisa in tre sezioni:
1- CORSO TECNICO AUDIO-LUCI PER ALLESTIMENTO DI SPETTACOLI TEATRALI
Analisi teorica e, soprattutto, pratica della strumentazione e del lavoro a supporto
dell’allestimento di uno spettacolo teatrale (con fondamenti di elettronica, conoscenza di
impianti audio, mixer, luci e tutto quanto occorre per supportare uno spettacolo teatrale).
QUANDO: 8 e 15 maggio (dalle ore 15:00 alle 18:00)
DOVE: CineTeatro - Oratorio Boccaleone (Via Santa Bartolomea Capitanio 9, Bergamo)
INFO e ISCRIZIONI: scrivere a mediateca@sas.bg.it (10 POSTI DISPONIBILI)

PROGRAMMA:
Sabato 8 maggio, IMPIANTI AUDIO
 Fondamenti di elettronica
 Effetti (Processore di segnale – Compressore-limitatore)
 Cavi e connettori
 Casse e diffusori
 Live
 Mixer
 Amplificazione
Sabato 15 maggio, IMPIANTI LUCE
 Introduzione per l’uso di impianti luce
 Guida all’uso di applicazioni e apparati Illuminotecnici Teatrali ed effetti.
 Guida e prova pratica per l’uso di DMX, Dimmer, Proiettori, Tipi di Connessioni ecc.
 Conoscenza e uso di: Chiave ALISCAF, Adattatori, Cavi ecc

2 - CORSO TECNICO PER PROIEZIONISTI CINEMA
Analisi teorica e, soprattutto, pratica del lavoro del proiezionista, per formare nuovi operatori
che sappiano far funzionare i proiettori digitali presenti nelle sale (come si carica un i film sul
server, come avviene la creazione delle palylist e delle proiezioni e tutto quanto concerne lo
svolgimento di una proiezione con proiettori Christie e Sony).

2A – CON PROIETTORE CHRISTIE
QUANDO: 22 maggio (dalle ore 15:00 alle 18:00)
DOVE: Cinema Teatro del Borgo (Via Borgo Palazzo 51, Bergamo)
INFO e ISCRIZIONI: scrivere a mediateca@sas.bg.it (10 POSTI DISPONIBILI)

2B – CON PROIETTORE SONY
QUANDO: 29 maggio (dalle ore 15:00 alle 18:00)
DOVE: CineTeatro - Oratorio Boccaleone (Via Santa Bartolomea Capitanio 9, Bergamo)
INFO e ISCRIZIONI: scrivere a mediateca@sas.bg.it (10 POSTI DISPONIBILI)

PROGRAMMA:
Sabato 22 maggio per possessori di proiettori Christie e Sabato 29 maggio per possessori di
proiettori Sony












Uso e manutenzione Lampade
Caricamento e funzionamento DCP e KDM
Metodologie di collegamento uscita SATA
Creazione e gestione di una SPL
Utilizzo della funzione Schedule
Impianto Audio: Collegamenti e Test ordinari
Pulizia della Memoria
Creazione ed inserimento Intervallo
Utilizzo Proiettore Cinematografico collegando un PC
Server e UPS
Gestione di dirette streaming e fotografia di concerto

I corsi sono gratuiti e sono rivolti a tutti i collaboratori delle sale della comunità di Acec
Bergamo.
I corsi saranno condotti dai ragazzi di “Boccaleone service”, un giovane gruppo nato nel
2015 tra i volontari del Cineteatro Boccaleone S. Giovanni Bosco, che ampliatosi nel corso
degli anni è diventato oggi un gruppo che offre alla propria clientela un servizio di Service.
Boccaleone Service mette a disposizione la propria passione e professionalità, per
l’installazione
di
impianti
audio
video
e
luci,
palchi
e
strutture.
Boccaleoneservice.altervista.org

Corsi promossi e offerti da:

Con la collaborazione di:

Con il supporto di:

