Consigli per una registrazione ottimale dei video per le audizioni della Chigiana.
1.
2.
3.
4.
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6.
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Il video dovrà essere registrato in Full HD 1080p o in HD 720p, in 16:9, con inquadratura
orizzontale.
Saranno accettati link video di YouTube, Vimeo o altre piattaforme digitali, nonché video privati.
Assicurarsi che l’audio sia di alta qualità e possibilmente in stereo.
Se si registra direttamente dal computer utilizzare un microfono esterno (via USB che con scheda
audio). *Qui sotto una lista di microfoni esterni USB di qualità.
Effettuare la registrazione audio eliminando eventuali filtri di compressione, eco, e cancellazione
del rumore di fondo.
Se per registrare il video si usa la webcam integrata di un PC o di un Mac portatile, o di un
telefonino, assicurarsi di avere una buona illuminazione dell’ambiente, possibilmente naturale,
con luce proveniente lateralmente.
Curare l’inquadratura, assicurandosi che la propria immagine sia frontale, centrata nello
schermo, e che mostri lo strumento.
Controllare che la propria immagine non venga tagliata e che lo sfondo non presenti rifrazioni.
Evitare sfondi di pareti bianche o con colori troppo scuri.
Evitare accuratamente inquadrature in controluce, con fonte luminosa alle spalle.
Presentarsi annunciando il proprio nome e cognome e il brano che verrà eseguito.

Microfoni USB consigliati / Recommended USB microphones:
●
●
●
●

AKG Lyra
Blue Yeti
Fifine K669B
Rode NT1USB

Tips for optimal video recording for the Chigiana auditions.
1. The video should be recorded in Full HD 1080p or in HD 720p, in 16:9, with horizontal framing.
2. The candidate must include a link to the video on YouTube, Vimeo, or another digital platform,
including private links.
3. Make sure that the audio is of high quality, in stereo if possible.
4. If you are recording directly from your computer, please use an external microphone (via USB or
sound card). * Above is a list of quality USB external microphones.
5. Record audio with compression, echo, and background noise cancellation filters removed.
6. If you use the integrated webcam of a PC or a portable Mac or a mobile phone to record the video,
make sure you have good ambient lighting, with natural light if possible, and light coming from
the side.
7. Make sure to check that your image is front-facing, centered on the screen, and that it shows all of
the instrument(s) (and bowing motion).
8. Check that your image is not being cut off and that the background is free from reflection.
9. Avoid backgrounds of white walls or those with too dark colors. Avoid backlit shots where the
light source is behind you.
10. Introduce yourself by announcing your name and surname and the piece that will be performed.

