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 In questo terzo volume del corso di Premiere Pro In questo terzo volume del corso di Premiere Pro
CC approfondiremo e analizzeremo altre proprietàCC approfondiremo e analizzeremo altre proprietà
delle clip video per poi spostarci nella sezione chedelle clip video per poi spostarci nella sezione che
riguarda l’audio. Direttamenteriguarda l’audio. Direttamente
dalla Timeline scopriremo tutte le proprietà delle clipdalla Timeline scopriremo tutte le proprietà delle clip
e le funzioni che consentono di intervenire su die le funzioni che consentono di intervenire su di
esse in maniera rapida ed efficace, permettendoci diesse in maniera rapida ed efficace, permettendoci di
gestirle nel migliore dei modi tramite pochigestirle nel migliore dei modi tramite pochi
passaggi. Premiere offre una gestione dell’audiopassaggi. Premiere offre una gestione dell’audio
superiore a molti altri software di editing videosuperiore a molti altri software di editing video
professionale. Come sappiamo, un video diprofessionale. Come sappiamo, un video di
altissima qualità spesso risulta insignificante oaltissima qualità spesso risulta insignificante o
fastidioso se è accompagnato da un audfastidioso se è accompagnato da un aud
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L'odio online. Violenza verbale e ossessioni inL'odio online. Violenza verbale e ossessioni in
reterete

 La diffusione di Internet ha reso possibile un La diffusione di Internet ha reso possibile un
dialogo ininterrotto, che si alimenta sui blog, suidialogo ininterrotto, che si alimenta sui blog, sui
forum, nelle chat, sui display degli smartphone.forum, nelle chat, sui display degli smartphone.
All'interno di questo dialogo globale, sonoAll'interno di questo dialogo globale, sono
approdate le espressioni di odio razziale e politico,approdate le espressioni di odio razziale e politico,
le offese, i comportamenti ossessivi nei confronti dile offese, i comportamenti ossessivi nei confronti di

Musica e media digitali. Tecnologie, linguaggi eMusica e media digitali. Tecnologie, linguaggi e
forme sociali dei suoni, dal walkman all'iPodforme sociali dei suoni, dal walkman all'iPod

 Le nuove tecnologie digitali hanno cambiato il Le nuove tecnologie digitali hanno cambiato il
modo in cui la musica viene diffusa e consumata.modo in cui la musica viene diffusa e consumata.
Prima il walkman, poi l'iPod sono diventati non soloPrima il walkman, poi l'iPod sono diventati non solo
potenti mezzi per portare la musica nella propriapotenti mezzi per portare la musica nella propria
quotidianità-camminando, viaggiando... - maquotidianità-camminando, viaggiando... - ma
soprattutto e sempre più simboli di uno stilesoprattutto e sempre più simboli di uno stile
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