
 VILLE VENETE: EMOZIONI DA FILM 

LOCATION SCELTE 

VILLA GODI MALINVERNI, 

VICENZA 
VILLA EMO (FANZOLO DI TREVISO)  

CA' MARCELLO (LEVADA DI PIOMBINO DESE) VILLA ARVEDI (GREZZANA DI VERONA)   



VILLE VENETE: EMOZIONI DA FILM 
LOCATION SCELTE 

VILLA BADOERA (FRATTA POLESINE, ROVIGO)   VILLA  AVOGADRO DEGLI AZZOLINI 

(SANTA GIUSTINA  BELLUNESE) 

VILLA  DUCALE (DOLO, VENEZIA) 



VILLA DUCALE, DOLO 

CENNI STORICI 

La costruzione della villa Ducale  risale al 

1884, all’epoca  era conosciuta come villa 

Rocca-Ciceri dal nome del proprietario: il 

Conte Giulio Rocca, nobile veneziano. 

L’aristocratico riedificò l’edificio sui resti di 

una costruzione settecentesca con annessa 

una piccola chiesa. La costruzione, situata 

sulla riva del fiume brenta, è posta all’interno 

di uno splendido parco adornato di sculture. 

Nel giardino vi è un edificio oggi in disuso; 

probabilmente all’epoca era adibito a 

scuderia, per la presenza dalle teste equine 

lignee presenti sulla facciata. 



VILLA DUCALE, DOLO 
WORKSHOP 

La location scelta dalla Regione per la 
Provincia di Venezia è statala villa Ducale, 
luogo dove si è svolto il workshop. 
Quest’ultimo è stato curato dai docenti per 
Nativa (un videomaker e un autore- 
content manager, esperto di 
comunicazione) con la partecipazione dei 
docenti dell’Istituto referenti del progetto. 
Hanno partecipato a quest’attività, un 
gruppo di studenti della classe 4°G Scienze 

Applicate del Liceo Bruno. 



VILLA DUCALE, DOLO 

WORKSHOP 



CONTENUTI DEL WORKSHOP   

●Nozioni introduttive sulla storia della Villa 
e del suo territorio, con intervento del proprietario. 
 
● Villa come set cinematografico 
con screening delle scene principali in cui la Villa 
è stata scelta come location dalla cinematografia. 
 

●Prestazioni dei dispositivi, caratteristiche e potenzialità. 
( formati dei video, la risoluzione). 
 

● Tecniche di ripresa con dispositivi smart 
 

●Editing video e postproduzione 
 

●Registrazione e microfonaggio 



• Ideazione e pubblicazione di video in 

alta qualità  di breve durata. 

  

• Perfezionamento delle abilità 

comunicative attraverso lo storytelling 

nel video. 

 

• Valorizzazione dei video come 

strumento di diffusione 

dell’informazione. 

COMPETENZE ACQUISITE 


