ASPIRA – Tecniche di ripresa
Camera car (scena 1 e 3)
La prima e la terza scena si svolgono in auto, ciò richiede l’uso
di appositi strumenti che si fissano al veicolo tramite ventose.

Esempio di camera car frontale

Esempio di camera car posteriore

Camera car rig esterno (1)

Camera car rig esterno (2)

Camera car rig esterno basso

Camera car rig interno

Lenti a focale lunga e zoom (scena 2 e 7)
Nella prima e nell’ultima scena in cui è presente, il protagonista
viene inquadrato da lontano con una lente zoom avente un range di
lunghezza focale molto ampio (per esempio un 30-300mm).
La scena 2 inizia con un dettaglio sulla sigaretta e lentamente lo
zoom allarga fino ad arrivare a un campo medio.
Nella scena 7, al contrario, si parte dal campo medio per
stringere sulla sigaretta.
Un’alternativa potrebbe essere l’uso di un dolly, ma lo zoom in
queste scene è preferibile per una ragione tematica: il fatto di
arrivare a una focale molto lunga consente di schiacciare i piani,
in questo modo il protagonista risulterà “intrappolato” con la
propria coscienza.
Sia lo zoom che il fuoco devono essere controllati da remoto con
degli strumenti che garantiscano la massima precisione per evitare
sbavature nel movimento.

Remote zoom e remote follow focus

Pianosequenza in movimento con gimbal (scena 4)
La quarta scena, che inizia sui riflessi nel finestrino dell’auto,
è un pianosequenza in movimento in cui la camera segue dapprima il
protagonista, dopodiché precede i tre ragazzi seguendo allo stesso
tempo il pacchetto di sigarette per poi tornare sul protagonista,
in particolare sul suo volto.
Qui la situazione inizia a vacillare, ma è ancora tranquilla
grazie alla presenza degli amici: per questo, il tutto viene
ripreso mediante l’uso di uno stabilizzatore elettronico con
follow focus remoto, soluzione preferibile a una ripresa a
spallaccio in quanto consente di avere movimenti fluidi e puliti.

Esempio di gimbal

Snorricam (scena 5)
Nella scena 5, il disorientamento del protagonista viene messo in
scena tramite l’uso della snorricam, una tecnica in cui,
attraverso un’imbragatura, la camera viene fissata al busto
dell’attore e si muove con lui.
Tutto ciò rende i movimenti dell’ambiente veloci e confusi
rispetto al volto dell’attore, che risulta quasi immobile.
Inoltre, mediante l’uso di lenti grandangolari, le proporzioni del
viso vengono leggermente alterate aumentando l’effetto straniante
di tale tecnica.
Può aiutare anche rallentare il tempo di esposizione in modo che
le luci ambientali diventino delle semplici scie luminose.
Verso la fine della scena, per un attimo verrà anche utilizzato lo
slow motion: il tempo è dilatato perché la percezione del
protagonista si sta distorcendo, per questo i rumori risultano
amplificati e lui smette di sentire la musica.

Esempio di snorricam: https://www.youtube.com/watch?v=ofHpjrhRdaE

Snorricam rig (1)

Snorricam rig (2)

Spallaccio e Dolly Zoom (scena 6)
Nella scena 6 il protagonista è sconfitto e, specie all’inizio,
devastato emotivamente; di conseguenza, i movimenti di camera sono
resi incerti e poco puliti dall’uso di uno spallaccio.
Al termine della scena, il protagonista cammina in una strada
deserta e sembra che gli edifici circostanti lo inghiottano: tale
effetto si ottiene mediante l’uso del dolly zoom, ovvero la
combinazione di un carrello ad aprire e di uno zoom a chiudere.
Qui la situazione emotiva si sta stabilizzando quindi non c’è
bisogno di spostarsi con la camera, inoltre il protagonista è in
movimento perciò l’effetto viene realizzato rimanendo fermi con lo
spallaccio mentre l’attore si allontana e zoomando semplicemente
su di lui. Lo zoom viene gestito da remoto.

Esempio di dolly zoom: https://www.youtube.com/watch?v=iv41W6iyyGs

