Sony Vegas Pro 9 - Introduzione ed Installazione

Inizia una collaborazione con Tullio Matteo Fanti che ci propone in maniera molto semplice
una guida in più puntate di questo software di montaggio.
Perché Sony Vegas?
Sicuramente le parole 'Sony Vegas' non accompagnano con frequenza il lavoro di chi per
diletto o per professione si dedica al montaggio video (soprattutto nel nostro paese).
Sicuramente si sentono molto più spesso pronunciare parole quali 'Final Cut', 'Avid', 'Mac' o
anche 'Premiere', capaci di riportare alla mente altre parole quali 'qualità', 'professionalità' o
'standard' (sicuramente ne sto dimenticando qualcuna...).
Eppure, se mi chiedessero quale programma di montaggio vorrei portare con me per passare il
mio tempo su di un isola deserta (assieme ad un pannello per l'energia solare, però), direi
senza dubbio: 'Sony Vegas'. Non mi sento forse un 'professionista'? Non ho forse esigenza di
qualità per i miei lavori? Rifuggo forse ciò che è stato eletto come standard del settore? (Beh,
questo forse un po' si). Niente di tutto questo, semplicemente lavorare con Vegas è un vero
piacere: leggero, snello e intuitivo, modella i miei video con la stessa scioglievolezza dei
cioccolatini Lindt. Il miglior programma è in fondo quello con cui ognuno di noi si trova più in
sintonia e Vegas in quanto a potenzialità e personalità non è secondo a nessuno e qui tra le
Giraffe è diventato un complemento sempre più gradito all'egregio Final Cut.
Perché questa guida?
Il progetto nasce dal desiderio di offrire una guida rivolta espressamente ai temerari
videomaker del nostro Bel Paese che magari hanno sentito parlare qua e là del programma di
casa Sony ma che non hanno avuto l'ardire di provarlo, scoraggiati soprattutto dalla mancanza
di una versione localizzata in italiano. Ora, guide e tutorial in italiano su Sony Vegas ne esistono
già, ma spesso sono basate sulle versioni più vecchie del programma e risultano spesso
alquanto frammentate.
La guida che vi apprestate a leggere è stata definita 'ragionata' in quanto non vuole essere una
sorta di manuale in italiano o solamente una serie di consigli o di tutorial, ma nasce con
l'intendo di evidenziare con semplicità e senza fronzoli le caratteristiche chiave del programma
e quello che è necessario sapere per partire. Consci del fatto che spesso bastano poche
nozioni chiave per fare il 'click' e partire, alla fine di ogni capitolo sono presenti alcune frasi
chiave che riassumono i concetti più importanti. Inoltre, alcuni paragrafi sono espressamente
dedicati alle domande che più comunemente un neo-utente Vegas potrebbe farsi, specialmente
raffrontandolo con altri programmi di montaggio video. Installazione: dove lo trovo? Come lo installo?

Vegas nasce parecchi anni or sono come programma audio con funzioni video grazie alla
fervida mente del team Sonic Foundry, già autori del rinomato programma audio Acid, capace
di rivoluzionare il settore musicale con i famosi campionamenti "acidizzati". Da qualche anno il
progetto Vegas è stato acquisito da Sony, per la precisione dalla divisione Sony Creative
Software,
che ha
preso in mano il progetto e portato avanti i suoi aggiornamenti.
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Fresco fresco ora il sito Sony propone " Vegas Pro 9 ", ultimissima versione del programma,
rilasciata l'11 maggio. La versione
demo,
funzionante per 30 giorni
, è disponibile presso la
sezione Download
e consta in un file di soli 161Mb in due differenti versioni: una dedicata a
Windows Vista/XP a 32bit
e l'altra dedicata espressamente a
Windows Vista a 64bit
. Ogni singola versione è localizzata in inglese, francese, tedesco, spagnolo e giapponese.
Ebbene si, non esiste ancora una versione in italiano, ma il problema non è poi così grave, dato
che esiste questa guida in grado di venire incontro ad ogni esigenza, no?

L'installazione di Vegas è incredibilmente leggera e veloce (mi perdonino ad Adobe per il
pensiero che mi è venuto a tal proposito), con un unico vero prerequisito: l'installazione del
pacchetto ".Net Framework 3.0 di Microsoft". Il programma di Setup di Vegas si incarica
autonomamente di verificare la presenza del pacchetto all'interno del sistema (dunque, se siete
nel dubbio, lanciato il Setup e vedete cosa dice) e, nel caso sia disponibile una connessione ad
Internet, a
scaricarlo e installarlo in maniera
automatica
. In alternativa, è possibile
installare separatamente il pacchetto ".NET Framework 3.0 Redistributable Package"
prelevandolo dall'
apposita
pagina
d
el portale di casa Redmond. In verità, l'installazione richiederebbe la presenza del sistema di
alcune librerie C++, ma la loro eventuale installazione avviene in automatico, rendendo il tutto
indolore.

*Sony Vegas è da alcuni anni proprietà di Sony Media Software, divisione multimediale di
Sony

*Il file di Setup di Sony Vegas 9 è lungo soli 161Mb

*Sony Vegas 9 è disponibile per Windows XP/Vista 32bit oltre ad una versione
espressamente studiata per Windows Vista 64bit

*Sony Vegas 9 richiede ".NET Framework 3.0 Redistributable Package"
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*Per i prerequisiti di sistema, fate riferimento alla apposita pagina sul portale Sony
Creative Software
Parte 1 - Guida ragionata a Sony Vegas 9 by Tullio Matteo Fanti
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