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La Proposta

 NAC propone un laboratorio in quattro sessioni sul tema della scrittura 

cinematografica. (Il laboratorio avrà luogo nelle sedi dei singoli Istituti destinatari della proposta)

«L’aspetto largamente trascurato del “linguaggio cinematografico” è paradossalmente il più 

ovvio e anche il più importante: la parola»

 I quattro incontri verteranno principalmente sulla struttura della 

sceneggiatura, verranno trattate le linee guida essenziali per la scrittura della 

scena e del dialogo e gli studenti saranno coinvolti nell’analisi di scene di film 

e nella stesura di un soggetto e di un trattamento.

«Ogni film, serie tv, programma televisivo, serie web, nasce dalla capacità di scrivere le proprie storie e di 

farle funzionare in primo luogo sulla carta. Le più promettenti vengono poi trasferite sullo schermo. La forte 
convinzione è che, nel nostro sistema culturale, a mancare sia proprio questo primo fondamentale tassello»
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L’Obiettivo

 Insegnare ai partecipanti a leggere il testo cinematografico e a confrontarsi 

attivamente con la sua genesi:

 Lettura: così come la letteratura, anche il cinema è un’arte senza segreti; tutto quello che c’è da sapere 
infatti è in bella mostra sullo schermo

 Analisi: i partecipanti imparano a leggere il film in modo attivo, cogliendone i meccanismi e 
spacchettandolo nelle sue componenti, disponendosi quindi ad un apprendimento permanente

 Creatività: emergerà costantemente come la soluzione ai problemi di storytelling sia sempre una soluzione 
creativa, che in ultima analisi costituisce il fatto artistico

 Fornire un chiaro e utile esempio del metodo di lavoro seguito da NAC

 Continuo confronto artistico e tecnico con il materiale cinematografico più attuale e rappresentativo

 Sviluppo di una posizione critica e consapevole delle soluzioni alternative possibili (artistiche e tecniche)

 Continua sollecitazione dei partecipanti a fornire risposte, analisi, opinioni, alternative
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Il Programma

 La struttura della sceneggiatura (prima parte): il what if; il soggetto, il trattamento, 
i personaggi e la backstory; i quattro atti; il tono; il tema; il posizionamento.

 La struttura della sceneggiatura (seconda parte): lo sviluppo dello script; l’eroe e 
l’antagonista; l’obiettivo; il conflitto; la trama; il problema, l’ostacolo e la debolezza; l’evoluzione; 
l’alzare la posta; la credibilità; la consistency. Assegnazione di un soggetto a testa da stendere 
nell’arco delle successive due settimane.

 La scena: la struttura della scena; l’obiettivo della scena; la convergenza; gli snodi; la 
motivazione; lo show don’t tell; la consistency nella scena.

 Il dialogo: il dialogo nella scena; obiettivo del dialogo; le lines; convergenza nelle lines; 
conflitto e tensione nelle lines; il tono delle lines; show don’t tell nel dialogo; larger than life 
lines; out of the box lines; il cartello e lo spiegone. Analisi e commento dei soggetti prodotti 
dagli studenti.
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La Struttura

 I quattro incontri saranno condotti da Claudia Pompa, sceneggiatrice e 
responsabile NAC per l’area di sceneggiatura

 Scaletta del singolo incontro tipo

- Teoria della sceneggiatura: ca. 110 min

- Visione di scene da film: ca. 30 min

- Q&A session: ca. 20 min

Tempo totale 160 min

«Questo laboratorio ha lo scopo di fare emergere il desiderio e la convinzione di 
poter diventare autori per il cinema, con la consapevolezza che il percorso 
verso questo traguardo passa attraverso una solida capacità di scrittura»
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Martina Rossi martina.rossi@nac.education – 349 8235440

Claudia Pompa claudia.pompa@nac.education – 338 7730090
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