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Vademecum  

per l’invio delle clip video richieste dal bando per i candidati/e 

di Recitazione 

 

 

A seguito della richiesta di partecipazione alla selezione per l’ammissione al Percorso 

Triennale di Formazione 2019/2022 della SCUOLA D’ARTE CINEMATOGRAFICA “GIAN MARIA 

VOLONTÉ” dell’area tecnico artistica “recitazione” i/le candidati/e saranno invitati ad 

accedere ad un link e caricare una clip video di massimo tre minuti, in cui recitino un testo 

liberamente scelto (brano letterario, teatrale, cinematografico; monologo o dialogo).  

Alla fine della clip, ciascun candidato/a deve pronunciare chiaramente il proprio nome, 

cognome, data di nascita, provenienza del testo recitato.  

La clip non deve contenere commento musicale e deve essere formata da una sola 

inquadratura, realizzata con qualunque strumento di ripresa (videocamera, telefonino, 

webcam, etc.).  

La clip dovrà essere memorizzata in un file dei seguenti formati: Xvid, DivX, Mpeg, Avi, 

MP4, Mov, Mkv, H264.  

Il file va denominato con il cognome e nome del/della candidato/a. 

Il file va caricato entro e non oltre tre giorni dalla ricezione del link che sarà inviato al/alla 

candidato/a all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione. 

Il file da inviare deve avere una dimensione massima di 150 MB.  

Se il file generato dalla ripresa audiovisiva avesse una dimensione superiore, essa può 

essere ridotta attraverso una compressione del file stesso.  

Si può utilizzare la funzionalità Zip già integrata in Windows 10, oppure la funzionalità 

Comprimi all’interno dei sistemi Mac OS X.  

Di seguito sono illustrati i metodi sopra citati. 
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AMBIENTE WINDOWS 

Come nell'esempio qui sotto, dopo aver selezionato tramite il tasto sinistro del mouse il 

file che si desidera comprimere, cliccando su di esso con il tasto destro, comparirà il menù 

contestuale. 

 

Scorrendo le voci fino ad arrivare a invia a > Cartella compressa, selezionando la stessa 

tramite il tasto sinistro del mouse, avrà inizio così il processo di avanzamento della 

compressione. 

 

A fine compressione verrà richiesto di rinominare il file appena creato. 
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AMBIENTE MAC OS X 

 Come nell'esempio qui sotto, dopo aver selezionato tramite il tasto sinistro del mouse il 

file che si desidera comprimere, cliccando su di esso con il tasto destro, comparirà il menù 

contestuale. 

 

 

Scorrendo le voci fino ad arrivare a Comprimi “nome file”, selezionando la stessa tramite il 

tasto sinistro del mouse, avrà inizio così il processo di avanzamento della compressione. 


