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Tecnica e teoria cinematografica: la costruzione di un cortometraggio dal soggetto al
montaggio.

Finalità:
Costruzione di un cortometraggio dal soggetto al montaggio passando per sceneggiatura,
recitazione, costruzione set...
Obiettivi:
Il corso si pone come obiettivo principale quello di aiutare gli studenti a prendere consapevolezza
del mezzo comunicativo del cinema, come strumento per suscitare emozioni, informare,
documentare, testimoniare. Riflettendo inoltre sulle potenzialità, le forme e i trucchi del linguaggio
del cinema, e offrendo agli studenti un' occasione per esprimere il loro vissuto, la loro creatività, la
classe potrà vivere una piccola esperienza produttiva, che implichi la gestione delle risorse e
l'attivazione di abilità organizzative, tecnico-operative e mimico-gestuali. Rappresenta inoltre un
modo per stimolare il lavoro di gruppo e la definizione dei ruoli al suo interno.
Modalità
Il lavoro sarà suddiviso in fasi per permettere una migliore organizzazione del lavoro e prevede 4 o
5 moduli:
Fase 1:
Introduzione al cinema, il linguaggio cinematografico, i generi.
Fase 2:
Il soggetto e la sceneggiatura. La sceneggiatura americana, italiana e francese. Invito alla
creazione di una sceneggiatura originale per un cortometraggio.
Fase 3:
Spoglio della sceneggiatura, introduzione allo storyboard, campi e piani, movimenti di camera, la
regola dei terzi, la regola dei 180 gradi, esempi video, casting, scelta delle location, provini.
Fase 4:
Lezione tecnica: la telecamera, la composizione delle immagini, le tecniche di ripresa.
Ripresa del cortometraggio.

Fase 5:
Editing digitale, il montaggio. Questa fase può essere parte dell’insegnamento se il corso avrà una
durata sufficente, in caso contrario potrà essere realizzato dal curatore.
Il corso prevede delle lezioni frontali ma la maggior parte del lavoro sarà fatto fare agli studentii
che saranno coinvolti in ogni fase delle realizzazione del cortometraggio sia attraverso il lavoro di
gruppo che il lavoro individuale.
I partecipanti potranno lavorare al progetto apportando idee e proposte, e attivandosi per
l'organizzazione del set anche fuori dall'orario del corso.
Il cortometraggio potrà essere realizzato di pari passo con gli argomenti previsti e trattati durante
gli altri corsi seguiti dagli studenti. Il prodotto finale potrà poi essere presentato a tutta la scuola e
potrebbe essere anche uno spot o una video sulla scuola stessa.

Strumenti e Mezzi
Per la corretta fruizione del corso è necessario un pc di buona capacità con connessione a
internet, interfacciato a un videoproiettore per mostrare gli esempi.
La telecamera + microfono+ cavalletto verranno da noi forniti.
(Parco luci + asta telescopica per microfono + centralina e cavi luci solo nell’eventualità di riprese
notturne o in locali chiusi)..
Tempi di realizzazione:
Per ogni fase è previsto un numero di ore per un totale di circa 60 ore

Partecipanti
Numero ideale 20 studenti.

Costi*
Costo Corso: € 60,00 a ora
I costi per l'eventuale uso di altre attrezzature verranno valutati e concordati qualora ne fosse
necessario l'utilizzo.
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