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3° Videosub Day 
 

Sabato 12 Maggio 2007 ore 10,00 Russi (RA) 

 
Cari Amici 
 
Per la terza edizione della manifestazione abbiamo deciso di crescere, visto il successo che voi stessi avete 
decretato intervenendo numerosi alla scorsa edizione. 
 
Crescere significa dare sempre più risposte alle Vostre domande, proporvi soluzioni alle problematiche 
sempre maggiori di un settore in continua e frenetica evoluzione. 
 
Aspetto molto importante della giornata sarà la visione e il commento dei filmati da voi realizzati; la 
crescita individuale di ciascuno di noi la si ottiene non solo con i consigli dei professionisti ma anche 
tramite il confronto costruttivo con i colleghi che è possibile incontrare nel corso della manifestazione.  
 
A questo scopo, oltre al maxi schermo principale, sarà presente anche una piccola postazione per visioni 
da parte di piccoli gruppi (solo per DVD). 
 
Programma della giornata: 

 
Incontro con i professionisti: 
 

1) Il dott. Mario Cobellini giornalista e inviato speciale RAI risponderà alle Vostre domande in 
merito alla realizzazione di reportage e servizi giornalistici. 

2) Mauro Francesconi e Daniele Iop saranno a Vostra disposizione per quello che riguarda la 
ripresa subacquea  e la realizzazione di documentari. 

 
Come nelle scorse edizioni saranno presenti anche alcune ditte leader in vari settori: apparecchiature per 
la ripresa subacquea, attrezzature per la ripresa (Sony-Canon-Panasonic) e il montaggio (Mac- PC) 
 
       Telecamere HDV e DVCPRO HD tra cui: 

                                Sony HVR-Z1 
                                Sony HVR-V1E 

      Canon XH-A1 
                                Panasonic AG-HVX200 

 
Work Station Apple Mac Pro Dual-Core Intel Xeon 
New Final Cut Studio 2 
 
 

 
                                Custodie e fari subacquei tra cui: 

                                          Monitor 16/9 
                                          Pulsantiera light control 

                                Fotocamera Leo 
                                Edison 100 



 
                                                     Custodie e fari subacquei tra cui: 

                                                Monitor 
                                                Custodie full optional 

                                                                       Illuminatori H.I.D. 
 
 

                                                 Custodie e fari subacquei tra cui: 
                                                Monitor 16/9 
                                               Nuove custodie in lega per HDV 
                                               Illuminatori H.I.D.  

                                                Custodie reflex digitali e flash T.T.L. 
                                                   Faretto Led SX 3 

 
 

                                     Rivenditore autorizzato Canopus, presenterà le proprie  
                                     soluzioni di editing HD e HDV in tempo reale, basate su            

scheda Canopus Edius NX e il software di editing Edius 4. 
 

La presenza di queste aziende non è solo un fattore promozionale; i loro espertii potranno aiutarci a 
conoscere a pieno le nuove tecnologie e i nuovi standards (HDV) che si stanno affacciando sempre di più 
nel campo amatoriale e prosumer. 

 
Alle ore 13 uno spuntino presso l’area ristoro di AQUAE MUNDI offerta dalla direzione dell’acquario. 
 
Dalle 14.30 c.ca ci sarà l’incontro con gli autori intervenuti,dove ognuno potrà presentare e commentare 
un proprio lavoro in formato DVD. Il tempo a disposizione di ogni autore sarà vincolato al numero dei 
partecipanti,per questo motivo può darsi che lavori troppo lunghi non possano essere visionati per intero. 
 
Visto che al momento è difficile quantificare quante persone interverranno,si richiede che ogni autore 
mandi la propria adesione entro il 6 Maggio per avere modo di programmare una scaletta della giornata. 
Oltre all’adesione ci sarà molto utile conoscere anche gli argomenti che preferite seguire (dimostrazioni 
con computer Apple o PC, telecamere, ecc),  questo per ottimizzare il Vostro tempo a disposizione e a noi 
per organizzare meglio la giornata. 
 
E’ necessario accreditarsi presso la direzione di AquaeMundi entro il 10 Maggio per ottenere il pass 
gratuito all’ingresso per sé ed eventuale accompagnatore. 
e.mail: info@aquaemundi.it 
tel: +390544583712 
 
Inoltre,se possibile è gradita una copia dei lavori dei partecipanti che servirà ad arricchire la videoteca 
dell’acquario e che sarà proiettata in continuazione nella sala convegni. 
 
Per informazioni: 
 
Enzo Cicognani  e.cicognani@racine.ra.it  Mauro Francesconi maurovisual@tin.it   
Daniele Iop       daniele@videosubitalia.com 
 
 
Sperando in una partecipazione massiccia 
Cordiali saluti a tutti 
 
 


