
 

Associazione di arte cinematografica Federico Fellini – TARANTO 

 

  

CORSO DI CINEMATOGRAFIA, DI SCRITTURA CREATIVA E SCENEGGIATURA 

 

Durata: una settimana, dal lunedì al venerdi (……………) 

Giornate Formative: 5 (25 ore) 

Quota di partecipazione: 45,00 

Numero Corsisti: minimo 20 max 25 

 

Timeline: 

 Ore 10.00 – 11.30: 1°parte modulo informativo 

 Ore 11.30 – 12.00: break 

 Ore 12.00 – 13.00: 2° parte modulo informativo 

 Ore 13.30 – 14.00: lunch  

 Ore 14.30 – 16.30: testimonianze 

 

Lunedì  - 4.01.2016 

MATTINA – docente RAFFAELE BATTISTA: La creatività e la nascita di un’idea: “segreti di 

una caccia meravigliosa” 

10.00 – 11.30 “Change your mind”: liberarsi dal proprio “io” per imparare a guardare e 

descrivere la realtà da altri punti di vista attraverso il processo di immedesimazione; 

“Lezione di stile”; Cosa si intende per “stile” d’autore. 

11.30 – 12.00 break 



12.00 – 13.30: “ lo spazio in cui lavorare”; l’importanza di una scrittura esercitata in un campo 

definito e limitato (imparare le regole per poi trasgredirle); 

Differenza tra racconto breve, racconto e romanzo, esercizi creativi. 

13.30 – 14.30: lunch 

Pomeriggio  - Testimonianze: ospite FABRIZIO GALASSO; planner della gestione economica di un 

progetto filmico e aziendale. 

14.30 – 16.30 

Lezione con Fabrizio Galasso sulla realizzazione di un planner… 

Martedì – 12.01.2016 

MATTINA -  docente CLAUDIO BASI; “La regia, le mansioni del regista sul set”. 

09.30 – 11.30 Primi approci teorici su linguaggio e tecnica della regia: inquadratura, campi, luce, 

mdp, etc; La lettura della sceneggiatura e la preparazione della messa in scena, le nuove 

tecnologie; cosa apportano, e cosa cambia.  

Esercizi Creativi. 

11.30 – 12.00 break 

12.00 – 13.00 “idea, soggetto, trattamento, scalettone e sceneggiatura”; Le varie fasi di 

incubazione per realizzare un prodotto narrativo applicativo alla pubblicità, al cinema o alla tv; 

Esercizi creativi. 

13.30 – 14.30 Lunch 

Pomeriggio -  Testimonianze: ospite ALESSANDRO FORRESU; scrittore del romanzo –

sceneggiatura “ Piccola Storia di Amore e Amicizia ” 

14.30 – 16.30 

Focus a cura di Alessandro Forresu, la sceneggiatura teatrale. 

 

Venerdì – 15.01.2016 

Mattina – docente Fabrizio Galasso; “La produzione audiovisiva”;  

09.30 – 11.30 

Prima sessione: Analisi e struttura di mercato e dei suoi operatori principali. 

Seconda sessione: Costruzione e validazione del budget, attività e strumenti di funding e 

financing. 



Modulo on the job, approfondimento degli aspetti amministrativi di una produzione 

cinematografica e televisiva. 

 

Lunedì 18.01.2016  

Mattina – docente Claudio Basi; “Montaggio e post produzione” 

09.30 – 11.30 

Prima parte le tecniche principali di montaggio i programmi più usati. 

Seconda sessione: Analisi di un film e i suoi stacchi. 

 

Mercoledì 20.01.2016 

Mattina – docente Giuliano Doro; “ I reparti scenografia e fotografia” 

Ore 11.30 – 16.30 

Prima parte – scenografia, analisi dello scenario, realizzazione e montaggio di una 

scenografia audiovisiva. 

Seconda parte; Fotografia; cenni sulla fotografia cinematografica e televisiva, e sul ruolo 

del direttore di fotografia. 

 

 

N.B: L’ordine e/o date dei moduli possono subire variazione in base alle esigenze 

della produzione. 

  

 


