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La Proposta

 NAC propone un laboratorio in tre sessioni sul tema della regia cinematografica e 
audiovisiva. 

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

«Con la diffusione e la moltiplicazione dei video in ogni direzione, non ultimi i social media, oggi 
si rende necessario capire e maneggiare il racconto per immagini. Per questo riteniamo 
fondamentale una introduzione alla regia diretta a una audience giovane e contemporanea»

 Nel corso dei tre incontri verranno analizzati numerosi estratti di opere cinematografiche, 
svelandone le tecniche di ripresa e analizzandone l’impatto sulle dinamiche narrative

 L’attività è finalizzata a:

- una maggiore consapevolezza delle scelte registiche che permeano il film nel suo complesso

- una comprensione più puntuale delle tecniche registiche all’opera nel film

- una introduzione ad un modo più professionale di costruire il contenuto audiovisivo
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L’Obiettivo

 Consentire ai partecipanti di entrare in contatto con le sfide e gli stimoli posti 

dalla regia cinematografica, sotto tre profili:

 Creatività: il lavoro del regista riguarda la propria creatività, l’espressione di una propria visione, tanto 
quanto il coordinamento della creativtà altrui volta alla medesima visione complessiva

 Tecnica: l’immagina è composizione, movimento, luce, performance, il tutto ottenuto e catturato grazie a 
strumenti tecnici sofisticati

 Manipolazione: il cinema delle origini era assimilato a un trucco da prestigiatori e la manipolazione 
dell’immagine, al fine di illudere e ingannare lo spettatore: è stata ed è la cifra stessa del cinema

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

 Analisi artistica e tecnica del 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

Nuova 

Accademia di 

Cinema



Il Programma

 La creazione di un immaginario

– argomento dell’incontro: il contesto visivo del racconto

 Inquadratura e movimenti di macchina 

– argomento dell’incontro: tecniche di ripresa a confronto

 Il montaggio

– argomento dell’incontro: come viene organizzato il materiale visivo
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La Struttura

 I tre incontri saranno condotti da Tomaso Walliser, regista e direttore didattico 

NAC

 Scaletta del singolo incontro tipo

- Introduzione: ca. 20 min

- Visione e analisi degli estratti: ca. 90 min

- Q&A session: ca. 10 min

Tempo totale 120 min

«Il metodo di lavoro seguito da NAC prevede una fortissima interazione con i 

partecipanti che vengono coinvolti a contribuire ad ogni step del lavoro»
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Martina Rossi martina.rossi@nac.education – 349 8235440

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