COSA E’ LA MASTERCLASS IN VISUAL EFFECTS
La nostra Masterclass in Visual Effects non è semplicemente un corso ma un’esperienza unica da vivere
insieme al nostro team di professionis� del se�ore che � perme�erà di diventare un ar�sta 3D di
al�ssimo livello e lavorare su produzioni nazionali e internazionali della Computer Grafica 3D e dei
Visual Effects.
Noi siamo un team che lavora in produzione ogni giorno, siamo ar�s� e Technical Director che formano
i futuri professionis� del se�ore grazie ad una formula unica, teoria e pra�ca che si mescolano senza
confini lavorando in team su una serie di proge� col fine di realizzare una tesi finale a tema per ogni
sessione, una serie di shot di al�ssimo livello con contenu� full-cgi e vfx.
Cinema, fotografia, tecnica, teoria e tecnologie che si fondono in ogni lezione, oltre 20 anni di
esperienza in produzione sfru�ate per darvi il massimo delle conoscenze, aiutarvi nella formazione,
nella pianificazione della vostra carriera e fornirvi tu� gli strumen� necessari per entrare nel mercato
del lavoro.

OBIETTIVI DELLA MASTERCLASS
La Masterclass è studiata per tu� gli ar�s� che desiderano avere una carriera nel mondo dei visual
effects per il cinema, pubblicità e videogiochi. Può accedere chiunque, u�le per chi ha conoscenze di
base della Computer Grafica 3D, ma anche per chi parte da zero o chi vuole specializzarsi ulteriormente
anche se già lavora in questo campo.
I nostri principali obie�vi sono :
• Avere una conoscenza profonda della teoria e pra�ca nel campo dei visual effects.
• Essere in grado di entrare in produzione in Italia e in studi interazionali.
• Diventare un perfe�o “problem solver”, i problemi esistono per essere risol�.
• Produrre incredibili effe� speciali, ambientazioni digitali e immagini indis�nguibili dalla realtà.
• U�lizzare so�ware professionali come Houdini, Clarisse, Renderman, Gaea, Terragen e altri.
• Avere una reel di alto livello, un por�olio, avere il profilo giusto per inserirsi nel mondo del lavoro.

CHE CARRIERA POTRAI INTRAPRENDERE
La nostra Masterclass in Visual Effects � perme�e di diventare un ar�sta 3D di al�ssimo livello e
intraprendere anche la carriera di Technical Director se lo desideri.
Sarai in grado di iniziare subito a lavorare nel campo dei visual effects o del look development per studi
nazionali e internazionali nell’ambito del cinema, pubblicità e videogiochi, integrando� perfe�amente
nel workflow e nella pipeline dello studio prescelto grazie a quanto studiato insieme.
FX Ar�st, FX TD, Ligh�ng Ar�st, Ligh�ng TD e Environment TD, sono tu�e figure di alto livello sempre
più richieste sul mercato, grazie al nostro corso potrai affrontare ogni �po di produzione, avrai la
mentalità del “problem solver” grazie allo skillset teorico e tecnico appreso presso Proteus VFX School,
ogni cosa diventerà possibile.
E se il rendering è la tua passione, avrai le capacità per ges�re ogni �po di shot, o�mizzare le risorse,
raggiungere un livello di realismo al�ssimo, i tuoi lavori saranno indis�nguibili dalla realtà.

MASTERCLASS IN VISUAL EFFECTS

DURATA DEL CORSO

DETTAGLI DEL CORSO

Oltre 500 ore di lezione
Dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 13.30

MODALITA’

Dove si �ene il corso
Le lezioni si svolgeranno nei nostri spazi presso il Roma Crea�ve Hub / Talent
Garden dentro i Cineci�à Studios, (scopri di più sulla nostra sede e la Residenza
RFA nelle prossime slides).
La Masterclass fa anche parte del piano di studio “Ad Astra VFX” ideato ed offerto
insieme ai nostri amici di Skyup Academy, potete scoprire maggiori de�agli sul
nostro sito e sui nostri social o all’indirizzo h�ps://www.adastravfx.xyz

Borsa di studio
E’ prevista la possibilità di vincere una borsa di studio del 100% per uno studente
di ogni sessione e una seconda sarà offerta allo studente più meritevole della
Masterclass in Computer Grafica 3D di Skyup.

A�estato e supporto
Proteus VFX School a fine corso rilascia un a�estato di partecipazione e offre
supporto durante e dopo il percorso di studio, per inserirsi nel mercato del lavoro.

In sede o online

POSTI DISPONIBILI

se necessario anche con
accesso alla propria virtual
workstation

15 alunni per ogni
sessione

COSTO
Euro 5.850,00 + IVA
(In sede)
Euro 3.500,00 + IVA
(Online)

VIVERE UN’ESPERIENZA UNICA

La nostra Masterclass in Visual Effects è più un’esperienza da vivere che un semplice corso.

La classe si trova nel cuore dei Cineci�à Studios, presso il Roma Crea�ve Hub/Talent Garden, ogni
studente ha a disposizione una worksta�on di ul�ma generazione in grado di ges�re scene e
simulazioni complesse senza mai lasciarlo a corto di potenza, se questo non bastasse o per chi non può
spostarsi, il nostro partner Vagon.io ci perme�e di offrire un servizio di Virtual Worksta�on senza
compromessi, senza dimen�care la possibilità di accedere alla renderfarm SuperRenders.

Trovarsi immersi negli Studios che hanno fa�o la storia con molte produzioni nazionali e internazionali è
incredibile, set a cielo aperto ovunque, un teatro di posa completo a disposizione dei nostri studen�,
maestranze e figure professionali che lavorano nel cinema da decenni con cui confrontarsi, gli spazi
esterni dove rilassarsi, la cucina, avere come vicino e partner la scuola di cinema Roma Film Academy
con cui collaboriamo, potremmo non finire mai di descrivere questa esperienza, e non sarebbe
semplice trasme�ere le sensazioni che proverai, � aspe�amo!

IL CAMPUS
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LA RESIDENZA RFA
Hotel Ripa Roma
Un’esperienza unica deve con�nuare anche quando uscite dalla
nostra aula e tornate a casa, per questo, insieme alla Roma Film
Academy, me�amo a disposizione un’intera ala di un magnifico
e moderno Hotel situato nel quar�ere Trastevere, una delle più
affascinan� zone di Roma.
Per chi avesse bisogno di una sistemazione offriamo mini
appartamen� di ampia metratura, (35/40mq), tu� dota� di
balcone ed ogni comodità comple� di angolo co�ura, free wi-fi,
parcheggio e ogni altro servizio per darvi la migliore esperienza
possibile.
L’accesso alla palestra è libero per i nostri studen� e compreso
nel costo di soggiorno, sono inoltre previste facilitazioni per
l’accesso al lounge bar e ristorante.
Offerta esclusiva per studen� Proteus VFX School (costo mensile) :
– Intero mini-appartamento per uso singolo : 750,00 euro
– Intero mini-appartamento per due ospi� : 450,00 euro (a persona)
Per qualsiasi informazione conta�ateci via mail o telefono.
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STRUTTURA DEL CORSO
00. Evoluzione dei visual effects / Elemen� di cinematografia e fotografia
01. Houdini e Clarisse, proceduralità e VFX
02. Par�cles
03. Fluidodinamica e Pyro FX
04. Environments
05. Dinamica
06. Demolizione, distruzione e crolli
07. Crowd
08. Procedural pipeline e workflow management
09. Look Development
10. Realizzazione tesi di gruppo “Master VFX Shot”

PROGRAMMA DEL CORSO

Evoluzione dei visual effects / Elemen� di cinematografia
(Ques� temi ci accompagneranno per tu�o il percorso in ogni lezione)

- Storia dei visual effects e perchè sono na�
- Analisi dei momen� fondamentali dell'evoluzione dei VFX
- Sospensione da incredulità, fondamen� di visual effects
- Figure professionali coinvolte, carriera e formazione
- Elemen� di fotografia, ripresa e regia
- Lavorare in team, ges�re clien� e supervisione
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PROGRAMMA DEL CORSO

Houdini e Clarisse, proceduralità e visual effects

- Cos'è la proceduralità
- U�lizzo in produzione di Houdini
- Set dressing e scene assembly con Clarisse
- Tecniche di shading e texturing procedurale
- Simulazione di superfici complesse
- Controllo procedurale dello shading di una scena
- Tecniche di modellazione e animazione per VFX
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PROGRAMMA DEL CORSO

Par�cles

- Cosa sono le par�cles e a cosa servono
- Nascita, vita e morte di una par�cella
- Manipolare posizione, velocità, forze e collisioni
- Controllo della dinamica di movimento, fields/advenc�on
- U�lizzo delle par�cles in produzione
- Instancing e sca�ering
- Integrazione tra fluidi e par�cles
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- Tecniche di rendering e wedging

PROGRAMMA DEL CORSO

Fluidodinamica

- Introduzione alla fluidodinamica e algoritmi principali
- Simulazione su GPU e CPU (Houdini / Axiom / Embergen)
- Par�cle fluids vs FLIP fluids, da piccoli liquidi a even� catastrofici
- Creazione mare e oceani, ges�one della dinamica e del movimento ondoso
- Elemen� secondari nella ges�one dei liquidi, schiuma e spruzzi
- Interazione con altri ogge�, forze, tensione e viscosità
- Anatomia degli effe� pirotecnici
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- Creazione di fuoco, fumo ed esplosioni
- I/O, caching, integrazione con altri so�ware e wedging

PROGRAMMA DEL CORSO

Environments

- Creazione terreni in Houdini e Gaea
- Tecniche procedurali e simulazione even� geologici
- Terragen per la generazione dell'atmosfera e mappe HDRI
- Generazione di piante animate e dinamiche con Houdini e Speedtree
- Tecniche di sca�ering in Houdini e Clarisse per popolare gli ambien�
- Elemen� naturali e assets procedurali
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PROGRAMMA DEL CORSO

Dinamica

- Animazione keyframe VS dinamica
- Dinamica Rigid body
- Dinamica So� body e Cloth simula�on
- Granular solver per neve, terra, sabbia e altro
- Integrazione tra i vari elemen�
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PROGRAMMA DEL CORSO

Demolizione, distruzione e crolli

- Pianificazione dell'evento di distruzione
- Preparazione della mesh e definizione dei vari elemen� da distruggere
- Ro�ura degli ogge�, aggiunta de�agli ed elemen� secondari
- Creazione di un setup procedurale o�mizzato
- Ges�one delle forze e dei legami
- Dinamica e interazione con altri even�
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PROGRAMMA DEL CORSO

Crowd

- Differen� �pologie di folla e come affrontare uno shot
- Digi-double per il crowd system
- Generare un crowd system procedurale in Clarisse
- Definizione dell’agent e del crowd system in Houdini
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PROGRAMMA DEL CORSO

Procedural pipeline e workflow management

- Introduzione a VEX e Python
- PilotPDG per automa�zzare e controllare il workflow
- Wedging avanzato in Houdini
- Manipolazione dei volumi VDB
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PROGRAMMA DEL CORSO

Look development

- Algoritmi di resa avanza�
- Shading e texturing procedurale
- Layers, Shading layers, AOV e LPE
- Ges�one del sampling, Velocità VS Qualità
- Tecniche di rendering volumetrico
- Clarisse Render, Mantra e Renderman in produzione
- Look development con Solaris
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- Introduzione al composi�ng per VFX, integrazione e tracking 3D

PROGRAMMA DEL CORSO

Realizzazione tesi di gruppo “Master VFX Shot”

- Simulazione del lavoro in team
- Pianificare uno shot, dallo storyboard al render finale
- Flusso della produzione, previz, postviz e finals
- Realizzazione di un Master Shot completo come tesi di gruppo finale
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Via Tuscolana 1055
00174 Roma

Ci trovi su

info@proteusvfxschool.com
www.proteusvfxschool.com
Telefono e Whatsapp

+39 351 8457381
Info alloggi e strutture
Talent Garden Cinecittà
06 69426354
349 5786991
c.mazzone@romacreativehub.it

