
INTRODUZIONE AL MIXAGE

Docente Workshop e Laboratorio: Alessandro Checcacci

Workshop: 7, 8 Giugno 2014
Laboratorio: disponibilità da concordare in base alle produzioni del periodo.
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RIEPILOGO DIDATTICO

Obiettivo
Strumento fondamentale per dare al film la sua "veste" finale e coinvolgere con il suono lo spettatore 
nell'azione, il mixage è uno degli ultimi step che riguardano l’audio una filiera che coinvolge numerosi 
professionisti. Il workshop e' una introduzione alle nozioni fondamentali del mix. A seguire sarà possibile 
partecipare ad un Laboratorio ed  assistere alla lavorazione di una produzione internazionale, ad opera 
di un vero professionista in una post-house tra le prime in Europa.

Programma

La lavorazione del sonoro per i film cinematografici e televisivi parte da fonico e microfonista sul set per 
giungere fino al missaggio, dove tutti gli elementi convergono e vengono opportunamente miscelati e 
valutati nell'insieme, in funzione delle necessità del film.

Giorno 1

• Introduzione al mixage;
• Il software e l’hardware utilizzati dai professionisti;
• Il ruolo del professionista nel workflow e nella filiera cinematografica.

Giorno 2

• Mixage cinematografico e televisivo, punti in comune e differenze;
• Tecniche Dolby;
• Introduzione al Dolby Atmos;
• Esempi e Demo.

                                                          WWW.FABBRICACINEMA.COM

FABBRICA CINEMA / PRODUZIONE

http://www.fabbricacinema.com
http://www.fabbricacinema.com


Alessandro Checcacci
Fonico di mixage per Margutta Digital International dal 2012 ha precedentemente lavorato per la Sefit 
Cdc, l’International Recording, Studio Due e Fono Roma. Ha realizzato il mixage per “La Grande 
Bellezza”, “Prospettive di un delitto”, “Viola bacia tutti” e moltissimi altre produzioni.

INFO E COSTI

Per iscriversi

Ulteriori informazioni sul corso, e tutti gli strumenti per iscriversi al nostro link ufficiale. Inoltre a questo 
link è possibile vedere tutta la nostra offerta didattica.
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Dove
Il corso si svolgerà presso Margutta Digital International, in una vera sala di post-produzione, l’unica in 
Italia dotata di Dolby Atmos.

Descrizione Prezzo unitario

Early Birds € 349

Ingresso Workshop € 599

Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA (22%)

FABBRICA CINEMA

Fabbrica Cinema nasce dall'associazione di imprese radicate nel cinema 
da molti anni e che in questo momento sentono la necessita' di investire 
sulle idee e sul talento, con uno sguardo aperto sul futuro e sul mondo.

Fabbrica nel senso di luogo di ricerca, ideazione, costruzione ovvero 
formazione e produzione. Cinema inteso come industria culturale, settore 
delle arti che più di tutti gli altri unisce artigianato, tecnologia e cultura e 
può parlare a molti mondi.

Per la prima volta nella storia del cinema italiano, importanti strutture industriali del settore si uniranno e 
con la partecipazione di qualificati professionisti apriranno le loro porte ai giovani per divenire anche 
luogo di studio, di confronto, di crescita e di lavoro.
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