SUMMER PROMO
50 % DI SCONTO SULLA RETTA
valida fino al 30 agosto

L.10 ( LAMS )
IN OMAGGIO
UNA MASTERCLASS O UN
VIDEOCORSO A SCELTA E
UNA CERTIFICAZIONE
LINGUISTICA ED INFORMATICA

L.10

Letteratura Arte Musica e Spettacolo
(curriculum Artistico Audiovisivo e dello Spettacolo)
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Letteratura Arte Musica e Spettacolo (curriculum Artistico Audiovisivo e dello Spettacolo)

Titolo
Durata
Tipo
Anno Accademico

CFU
Esami

Facoltà

Presentazione

Obiettivi

Letteratura Arte Musica e Spettacolo
(curriculum Artistico Audiovisivo e dello Spettacolo)

3 anni
Triennale
2021/2022

180
3 ogni 45 giorni

Lettere

Il corso di laurea in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo, indirizzo Artistico, Audiovisivo e dello Spettacolo, presenta un’offerta formativa molto
ricca, diversificata e rispondente alle esigenze della società e del mondo
lavorativo.
Tale offerta formativa focalizza l’attenzione sulle forme espressive peculiari
della contemporaneità (cinema, video, media digitali), collocate all’interno
di precisi contesti storico-culturali e poste in relazione a quelle tradizionali.
Il corso di laurea punta altresì a mettere in luce le reciproche influenze, le
interazioni, le contaminazioni tra i linguaggi artistici, comunicativi e multimediali.

I laureati in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo, indirizzo Artistico,
Audiovisivo e dello Spettacolo:
- hanno solide basi sulle procedure di produzione e sui sistemi linguistici del
cinema, della televisione e delle nuove tecnologie digitali;
- hanno conoscenze di carattere storico-teorico , tecnico e critico sul teatro,
il cinema, la televisione e i nuovi media;
- hanno conoscenze di tipo sociologico e antropologico;
- sanno analizzare e progettare eventi culturali;
- sono in grado di curare programmi nel settore teatrale, audiovisivo e
multimediale.
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Letteratura Arte Musica e Spettacolo (curriculum Artistico Audiovisivo e dello Spettacolo)

Didattica

Il corso si avvale dell’interconnessione disciplinare fra diversi filoni
culturali : arte, televisione, teatro, cinema e nuovi media. È strutturato in
modo da fornire agli studenti specifiche capacità di applicazione delle
conoscenze apprese. Oltre all’insegnamento teorico, prevede infatti:
- esercitazioni e prove pratiche;
- partecipazione a seminari tenuti da esperti appartenenti al mondo
delle imprese e delle professioni;
- laboratori periodici;
- acquisizione di abilità linguistiche;
- predisposizione e redazione di un elaborato finale.
Esperienze di stage in aziende private ed enti pubblici, nel campo
dell’arte, dell’audiovisivo e dei media digitali completano il percorso
formativo.

Sbocchi Occupazionali

I principali ambiti lavorativi nei quali i laureati in Letteratura, Arte, Musica e
Spettacolo, indirizzo Artistico, Audiovisivo e dello Spettacolo, possono
inserirsi sono i seguenti :
- enti pubblici e privati nel campo della comunicazione cinematografica
,teatrale, televisiva e multimediale;
- istituzioni che organizzano eventi, manifestazioni e spettacoli con finalità
culturali
- cineteche e mediateche;
- società specializzate nel settore della pubblicità o dei linguaggi visivi.
Il corso prepara alla professione di:
- organizzatore di fiere e convegni;
- annunciatore e presentatore di radio e televisione;
- tutor, istitutore, insegnante nella formazione professionale;
- ricercatore in campo artistico e audiovisivo;
- producer radiotelevisivo, cinematografico e teatrale .
La laurea in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo, indirizzo Artistico,
Audiovisivo e dello Spettacolo, permette inoltre di proseguire gli studi,
senza CFU aggiuntivi, nel corso di laurea magistrale in Filologia Moderna e
di conseguire così i crediti formativi necessari a partecipare ai concorsi e
insegnare a scuola le seguenti materie: Italiano (o discipline letterarie),
Latino, Storia e Geografia.
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Letteratura Arte Musica e Spettacolo (curriculum Letterario)

Titolo
Durata
Tipo
Anno Accademico

CFU
Esami

Facoltà

Presentazione

Obiettivi

Letteratura Arte Musica e Spettacolo
(curriculum Letterario)

3 anni
Triennale
2021/2022

180
3 ogni 45 giorni

Lettere

Entertainment e comunicazione interna ed esterna hanno assunto oggi una
tale centralità da spingere verso la creazione di nuove professioni, per
svolgere le qua li sono necessarie competenze e conoscenze trasversali di
ogni genere, oltre che creatività e notevoli capacità comunicative. È per
questo che è nato il corso di laurea in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo
(LAMS), indirizzo Letterario, il cui obiettivo è formare un operatore di
cultura umanistica dotato di buone competenze informatiche e tecnologiche, di analisi e critica e di competenze teorico pratiche articolate.

I laureati in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo, indirizzo Letterario:
- conoscono la cultura letteraria, linguistica, storica e geografica dell’età
antica, medioevale, moderna e contemporanea;
- hanno solide basi sui processi di comunicazione in genera le e sui meccanismi della produzione e della comunicazione letteraria in particolare;
- hanno conoscenze di carattere storico e teorico sulle discipline artistiche;
- hanno conoscenze di tipo sociologico e antropologico;
- sanno analizzare e progettare eventi culturali.
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Letteratura Arte Musica e Spettacolo (curriculum Letterario)

Didattica

Il corso è strutturato in modo da fornire agli studenti specifiche capacità
di applicazione delle conoscenze apprese. Oltre all’insegnamento
teorico prevede infatti :
- esercitazioni e prove pratiche;
- partecipazione a seminari tenuti da esperti del mondo delle imprese e
delle professioni;
- laboratori periodici;
- acquisizione di abilità linguistiche;
- predisposizione e redazione di un elaborato finale.
Esperienze di stage in aziende private ed enti pubblici, nel campo
dell’editoria, del giornalismo e della critica specializzata completano il
percorso formativo.

Sbocchi Occupazionali

I principali ambiti lavorativi nei qua li i laureati in Letteratura, Arte, Musica e
Spettacolo, indirizzo Letterario, possono inserirsi sono i seguenti:
- enti pubblici e privati nel campo del giornalismo e dell’editoria;
- istituzioni che organizzano eventi e manifestazioni con finalità culturali;
- agenzie di pubbliche relazioni;
- società e istituzioni afferenti all’universo dell’informazione.
Il corso prepara alla professione di:
- esperto di comunicazione letteraria e pubbliche relazioni;
- organizzatore di fiere e convegni;
- tutor, istitutore, insegnante nella formazione professionale;
- addetto stampa;
- redattore di case editrici, di riviste e di quotidiani.
La laurea in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo, indirizzo Letterario,
permette inoltre di proseguire gli studi, senza CFU aggiuntivi, nel corso di
laurea magistrale in Filologia Moderna e di conseguire così i crediti formativi necessari a partecipare ai concorsi e insegnare a scuola le seguenti
materie: Italiano (o discipline letterarie), Latino, Storia e Geografia.
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LE NOSTRE MASTERCLASS/VIDEOCORSI
Nico Bonomolo è nato a Palermo nel 1974. Dal 2008 afﬁanca il cinema
di animazione d’autore alla pittura e al disegno, realizzando da autodidatta il cortometraggio Lorenzo Vacirca, che esordisce vincendo il
Premio New Italian Cinema Events al 55mo Festival del Cinema di
Taormina.
Con i suoi successivi cortometraggi ha partecipato a molti dei principali
festival internazionali, ottenendo numerosi riconoscimenti, tra i quali
una Menzione Speciale ai Nastri d’Argento, il Gryphon Award per il
miglior corto animato al Giffoni Experience, una candidatura ai David di
Donatello, una candidatura ai Globi d’Oro e il Bruce Corwin Award al
Festival di Santa Barbara che lo ha fatto concorrere per una nomination
ai Premi Oscar®.
TEMI MASTERCLASS:
– Cenni storici sul cinema di animazione: dalle origini ai giorni di oggi
– Dalla Disney alla Pixar, dal disegno al digitale, dai bambini ad un
pubblico più ampio
– Le animazioni d’autore
– La produzione cinematograﬁca nel campo delle animazioni, ruoli e
settori di riferimento
– Dalla scrittura al prodotto ﬁnito
– La sceneggiatura
– Lo storyboard e l’animatic
– Animazioni, Sfondi, compositing e colonna sonora.
– Il montaggio e la post-produzione
– Tecnica tradizionale: disegni frame-to-frame
– Tecnica tradizionale: rotoscopio e rotoscopio “soft”;
– Le altre principali tecniche di animazione: il 3d e lo stop-motion
– Software e strumenti tecnici per l’animazione
– Casi di studio

A tempo presidente della storica associazione di categoria Autori Italiani
Cinematograﬁa (AIC), Daniele Nannuzzi è uno dei più importanti direttori della fotograﬁa del momento, vincitore di un David di Donatello e di
un Globo d’Oro e nominato agli Emmy. Figlio del leggendario cinematographer Armando, Nannuzzi ha esordito collaborando con il padre ed
altri maestri della fotograﬁa del passato, facendo da operatore di macchina o dop di seconda unità capolavori come “Ludwig” di Luchino
Visconti, “Al di là del bene e il male” di Liliana Cavani, “Amityville Possession” di Damiano Damiani, “Brivido” di Stephen King e “Gesù di Nazareth” e “Il tè con Mussolini” di Franco Zefﬁrelli, curando per questi ultimi
due titoli anche la regia della seconda unità. Negli anni ottanta diventa
direttore della fotograﬁa ﬁrma la cinematograﬁa di “Santa Sangre” di
Alejandro Jodorowsky, “Cavalleria Rusticana” e “Il giovane Toscanini” di
Zefﬁrelli, “Senso ’45” di Tinto Brass, “El Alamein – La linea del fuoco” di
Enzo Monteleone, uno dei primi ﬁlm di Pierfrancesco Favino. Nel corso
della masterclass il maestro Nannuzzi mostrerà numerosi esempi tratti
dalla sua ricca ﬁlmograﬁa, differenziando tra i lavori in pellicola e i più
recenti ﬁlm in digitale per dimostrare che non c’è differenza di illuminazione ma solo un utilizzo appropriato delle nuove tecnologie: affronterà
poi le più quotate tecniche di illuminazione, analizzando nel dettaglio
alcune scene dei ﬁlm più noti suoi e del padre Armando, andando poi a
parlare del ruolo dell’AIC e della questione dell’autorialità del direttore
della fotograﬁa.

LE NOSTRE MASTERCLASS/VIDEOCORSI
Negli ultimi anni la realizzazione di contenuti video sta attraversando
un periodo di forte crescita accompagnato da cambiamenti radicali. Se
da un lato il video si è ormai imposto come imprescindibile strumento
di comunicazione, dall’altro l’affermarsi di nuovi canali e piattaforme di
diffusione sta modiﬁcando il linguaggio visivo, facendo emergere nuovi
codici e formati.
In questo panorama di costante evoluzione, è essenziale che chi si
occupa di comunicazione conosca e padroneggi i processi creativi che
guidano e strutturano la produzione di un audiovisivo, dalla sua ideazione alla sua esecuzione. L’acquisizione di questa competenza, infatti,
permetterà non solo di impossessarsi di uno strumento comunicativo
essenziale nel contesto contemporaneo, ma anche di relazionarsi con
maggiore efﬁcacia e produttività a tutte le ﬁgure coinvolte nelle diverse
fasi di realizzazione di un audiovisivo.
18 Videolezioni + Dispense con graﬁci e suggerimenti utili!
Il corso prevede un percorso che spazia nell’intero workﬂow produttivo:
hai sempre avuto la passione di fare video e vuoi che diventi il tuo
lavoro!
sei un videomaker e vuoi approfondire argomenti tecnici e teorici e
migliorare il tuo stile di ripresa!
sei un inﬂuencer/youtuber/vlogger e vuoi migliorare la fotograﬁa, le
riprese e la creatività dei tuoi video!
TITOLI LEZIONI:
– Grammatica dell’immagine
– Grammatica dell’immagine 2
– Grammatica dell’immagine 3
– Grammatica dell’immagine 4
– Regole di composizione
– Tecniche di ripresa 1
– Tecniche di ripresa 2
– Videocamere e stabilizzatori
– Ottiche e lunghezza focale
– Scrittura1
– Scrittura 2
– Fotograﬁa Cinematograﬁca
– Il lavoro del direttore della fotograﬁa
– Teoria del montaggio
– Video con lo smartphone
– Pre-produzione
– Social Media
– Showreel e primi clientimenti tecnici per l’animazione
– Casi di studio

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
TrackTest English è una certiﬁcazione linguistica della lingua inglese
lanciato nel novembre 2012 che misura le competenze linguistiche
degli inglesi non madrelingua. Il test utilizza la scala basata sul Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue. Vuole creare un’alternativa del 21° secolo ai costosi test di penna e carta forniti da aziende affermate come ETS. I servizi per le aziende e le scuole di lingua includono
una console di gestione online di facile utilizzo per la gestione dei test,
l’analisi dei risultati e il progresso dei propri dipendenti e studenti. Nel
2014, TrackTest English Test è stato utilizzato da studenti provenienti da
173 paesi e in 136 lingue.L’organizzazione è membro afﬁliato istituzionale dell’Association of Language Testers in Europa (ALTE). E' una certiﬁcazione linguistica riconosciuta da molte aziende, ad esempio: MSC, IKEA
etc.
La prima certiﬁcazione linguistica inglese conseguibile online e conforme agli standard di valutazione del Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR).

Digital Competence, si snoda lungo un percorso composto da cinque
aree di competenza che corrispondono ad altrettante abilità spendibili
sia nel mondo dello studio, sia in quello del lavoro, sia nella vita personale permettendoci di esercitare la nostra cittadinanza digitale.
Il corretto approccio al World Wide Web con tutte le sue opportunità ed
i suoi strumenti permetteranno di gestire i propri dati digitali e di
interagire con gli altri, condividendo solo quelli che riterremo utili. Lo
sviluppo di nuovi contenuti e la loro integrazione permetteranno un
nuovo livello di autonomia utile in ogni ambito. Tutto questo, però, deve
avvenire in un contesto di sicurezza per i nostri dati e per l’ambiente nel
quale operiamo; di qui una serie di contenuti che mirano a questo
obiettivo. In ultimo, Digital Competence fornisce gli strumenti per
intervenire su eventuali problemi tecnici rinforzando la nostra competenza e potenziando anche la nostra creatività nell’uso degli strumenti
digitali.

