
LABORATORIO DI SCENEGGIATURA

la Teoria

IL CINEMA SULLA CARTA

la Pratica

Oggi parliamo dei linguaggi 
narrativi e delle particolarità 
del linguaggio cinematografico. 

Poi iniziamo ad analizzare la 
cosiddetta “struttura 

drammatica”.

Oggi approfondiamo la 
conoscenza della struttura 

drammatica in tre atti, dei 
punti di svolta, con cui si 

passa da un atto all’altro, e 
del climax finale.

Oggi ci occupiamo della 
struttura della scena, di come 

si scrive un dialogo verosimile 
e di come si suggerisce al 
regista come scegliere le 

inquadrature. 

Oggi approfondiamo il discorso 
sui personaggi e sulle tecniche 
per presentarli nel primo atto. 

Poi impariamo a usare un 
software per scrivere 

sceneggiature.

Oggi sviluppiamo il concetto di 
“conflitto drammatico” e ci 
occupiamo della suspense e 

delle tecniche per catturare 
l’attenzione di lettori e 

spettatori.

Questa settimana scriviamo il 
SOGGETTO della nostra 
sceneggiatura, stabilendo chi è 
il protagonista, qual è il suo 
obiettivo, dov’è ambientata la 
vicenda…

Questa settimana scriviamo il 
TRATTAMENTO (il racconto della 
nostra sceneggiatura) 
stabilendo l’inizio, i punti di 
svolta e il finale della nostra 
storia.

Questa settimana scriviamo la 
SCALETTA, individuando quali 
saranno e come saranno ordinate 
le singole scene della nostra 
sceneggiatura.

Questa settimana scriviamo le 
BIOGRAFIE DEI PERSONAGGI e il 
PRIMO ATTO della sceneggiatura, 
nel quale presentiamo il 
protagonista e il suo 
obiettivo.

Questa settimana scriviamo il 
SECONDO ATTO, nel quale 
presentiamo gli ostacoli che il 
protagonista deve affrontare 
per inseguire il suo obiettivo.
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Oggi analizziamo finali di 
diverso tipo: lo scioglimento 

(che risponde a tutte le 
domande), il rilancio (che 

riapre la partita), il finale 
aperto, ecc.

Oggi vediamo l’importanza dei 
dettagli e dell’equilibrio 

complessivo della 
sceneggiatura, che si 

raggiunge, a lavoro finito, 
ricorreggendo il tutto.

Questa settimana scriviamo il 
TERZO ATTO, l’ultima parte 
della sceneggiatura, in cui si 
scoprirà se il protagonista 
riesce o meno a raggiungere il 
suo scopo.

Questa settimana mettiamo 
insieme ciò che abbiamo scritto 
e ne facciamo la REVISIONE, per 
controllare che non ci siano 
errori e che tutto funzioni a 
dovere.

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla sceneggiatura* 
(*ma non avete mai osato chiedere). Oggi parliamo di che cosa 
viene dopo la scrittura: la ricerca dei fondi per 
l’autoproduzione, la pre-produzione, l’organizzazione del set e 
le riprese, il montaggio, la distribuzione e i concorsi per 
cortometraggi.

L’OSPITE. Lo scrittore Nicolai Lilin, autore di Educazione 
siberiana (Einaudi, 2009), da cui Gabriele Salvatores ha tratto 
nel 2013 l’omonimo film, tiene una lezione sul tema della 
trasposizione cinematografica e risponde alle domande di studenti 
e docenti. La lezione è rivolta esclusivamente agli studenti del 
Laboratorio. 

LA PREMIAZIONE. In un incontro aperto al pubblico, la giuria 
critica decreta il vincitore del concorso, e la sua 
sceneggiatura viene letta da un cast di attori. Il premio 
consiste nella realizzazione del film, per la regia di Pietro 
Contadini, e nell’opportunità, per il vincitore, di seguire 
tutte le fasi della produzione.

È dottore di ricerca in Semiotica presso l’Università di Bologna. 
Dal 2002 al 2009 ha insegnato Semiotica del testo presso 

l’Università di Torino. Insegna scrittura dal 1999.

È laureato in Comunicazione multimediale e di massa presso 
l’Università di Torino. Insegna Italiano. Dal 2011 si occupa di 

Marketing Communication, Social Network, Social Media.

È regista e sceneggiatore. Il suo cortometraggio Il lento è stato 
presentato, in concorso, alla 52a Mostra di Arte Cinematografica 

di Venezia. Ha partecipato a diversi festival in Italia e 
all’estero.

gli insegnanti
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Contadini

iscrizioni
la Galleria del Libro

via Palestro 70 – Ivrea
0125 641212

informazioni 
lab.laditta@gmail.com
(+39) 340 389 11 46
(+39) 349 839 80 4
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