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Adobe After Effects
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Descrizione
Il software Adobe After Effects comprende un set completo di strumenti per la creazione di grafici in movimento

ed effetti visivi per film, video, dati multimediali e siti Web. Potete sperimentare un numero illimitato di funzioni

creative con un elevato controllo di precisione mentre lavorate in ambiente 2D o 3D. After Effects offre

un'integrazione completa per Adobe Premiere, Adobe Photoshop e Adobe Illustrator in grado di produrre

risultati di alta professionalità.

Il corso di After Effects fornisce gli strumenti fondamentali per la composizione, l'animazione e gli effetti

necessari ai professionisti della grafica in movimento, ai web designer e ai professionisti del video. Attraverso

questo corso il partecipante sarà in grado di comporre filmati in vari modi, applicare e combinare sofisticati

effetti visivi, nonché animare gli oggetti e gli effetti.

 Dai concetti più elementari del compositing e della color correction fino alle tecniche più sofisticate di keying,

rotoscope, tracking 2D e stabilizing, e molto altro.

 
A chi è rivolto?
Corso consigliato a fotografi, grafici, illustratori, creativi, tecnici della postproduzione e motion graphic .

Chiunque abbia necessità di gestire effetti speciali, montaggi con effetto, sigle

 
Prerequisiti
Non sono richiesti prerequisiti, eccetto una buona dimestichezza con il PC.

E' consigliata però la conoscenza anche basilare di almeno un applicativo grafico o di video editing.

 

 
Contenuti
    •Cosa significa compositing, il compositing professionale

    •Le differenze tra compositing video e cinematografico

    •Il problema della risoluzione insufficiente, tipi di risoluzione differenti;

    •Fields e frames, lavorare in progressivo, NTSC e Pal, lavorare a 25 o 24 fps.

    •I software di compositing

    •Caratteristiche comuni dei software di compositing;

    •L' interfaccia utente; il concetto di layer;

    •Importare il materiale; i problemi della compressione video;

    •Il video compresso e non compresso; manipolare riprese già effettuate;

    •Strumenti di mascheratura e di taglio;

    •I canali alpha; approfondimenti teorici sui canali alpha

Files, formati, utilizzi 

    •A cosa serve after effects, differenze principali rispetto ad altri software per compositing

    •Quali file grafici esistono, differenze, come gestire i diversi tipi di file supportati

    •Lavorare con i file, i progetti, le composition
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After Effects IRL (in real life)

 

    •L'interfaccia, i menu e le finestre

    •I pannelli

    •Strumenti di lavoro e di disegno

    •Pennelli, palette e colori

    •Creare un progetto importare dei files e dei filmati

    •Tecniche di animazione di base

    •Creare un testo

    •Principi di base dell'animazione

    •La timeline ed i suoi componenti

    •Effetti prospettici e di deformazione su elementi e testo

    •Livelli e fotogrammi chiave

    •Lavorare sugli assi, Lo spazio 3D

    •Concetto di matte, alpha e key 24 bit e 32 bit

    •La composizione temporanea (Precomp) di After Effects.

After Effects : effetti, trucchi, tecniche 

 

    •La Color Correction i canali rgb e le modalita' colore

    •I colori illegali e la temperatura colore

    •Luminanza e crominanza

    •Lavoreare su un film e su un video la grana

    •Bluescreen e Greenscreen

    •Tecniche tradizionali

    •Ottenere una composizione perfetta

    •I feathering dei contorni; le aree uniformi

    •Grana e imperfezioni

    •Il bilanciamento dei colori; il color matching.

Lavoriamo su un “film”

Il rotoscoping

 

    •Origini e l’ evoluzione del rotoscoping;

    •L' avvento del digitale

    •Teoria e pratica delle curve di Bezier di After Effects

    •Motion blur applicato alle rotospline

    •Motion tracking e rotospline

Time remap

 

    •Il Motion Tracking 2D

    •Tracciamento di punti e applicazione di un tracker

Rendering 

    •Post-render Action

    •Catena di output

    •Esportazione nei vari formati

    •Plug in di terze parti per realizzare grafiche particolari

Pagina 2OverNet Education - Scheda tecnica : OEC303,       Documento creato in data 12/04/2023



    •Integrazione con Adobe Photoshop
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