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eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet e computer

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita  

Il linguaggio fotografico

Attraverso la conoscenza dei diversi generi e mediante schede 

riferite agli autori più significativi della storia della fotografia, si viene 

guidati all’apprendimento dei linguaggi specifici.

Il linguaggio cinematografico

Raccontare attraverso immagini in movimento richiede una 

grammatica della narrazione che si è evoluta attraverso il progresso 

delle tecnologie e i cambiamenti stilistici. Le schede presenti  

nel volume aiutano lo studente a orientarsi nella vasta produzione 

cinematografica.

Il suono

Il volume approfondisce il tema del Suono, spesso trascurato nelle 

produzioni audiovisive, mediante conoscenze teoriche di base  

e tecniche di ripresa professionali.

Il montaggio video

L’approfondimento storico e l’acquisizione dei linguaggi 

cinematografici trovano un percorso pratico mediante 

l’apprendimento delle tecniche di montaggio attraverso uno dei 

programmi più utilizzati nel settore cinematografico e televisivo 

(Adobe Premiere Pro).

Il volume consente di trasformare l’apprendimento teorico – 

indispensabile – in un prodotto audiovisivo completo.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

• 59 spezzoni di film da 100 secondi 

• Video tutorial (per esempio, La correzione colore e  

La gestione del suono in Adobe Premiere Pro)

• Approfondimenti (per esempio, Le basi del 3D  

con il programma Cinema 4D di Maxon)

► www.clitt.it/libri/click-net-5/

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Laboratorio Tecnico Multimediale

Seconda edizione
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 


