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Corso                    Docenti Giovanna Caico, Cecilia Calvi 

                              Sceneggiatura cinematografica  

                              Corso Intensivo 

 
Potrai mettere a frutto il tuo talento all’interno delle regole necessarie a costruire una 
sceneggiatura professionale sia per il cinema che per la televisione affrontando tutti gli 
argomenti dall’idea al film su carta. La finalità del corso è quella di far entrare nel 
professionismo nuovi talenti che creino il ricambio necessario all’interno del settore della 
sceneggiatura. 
 

I principali argomenti 
 

Dall’idea al soggetto 
 
Il film come equilibrio narrativo 
 

 Le principali strutture narrative ed elementi di narratologia  

 Differenze narratologiche tra cortometraggio e lungometraggio 

 

Il pitch 
 

 Come si “pitcha” un film 

 
Il trattamento 
 

 Dal soggetto al trattamento come ampliamento letterario su motivazioni, 
personaggi e luoghi della narrazione  

 
I quattro Eroi Archetipali e abbozzo di una teoria dei generi 

 

  La struttura in tre atti e la tematica dell’uomo comune 

  Stereotipi, archetipi e inconscio collettivo  

 
La scaletta tecnica  
 

 Come si costruisce e si imposta. La numerazione e l’ambientazione della 
scena ai fini della produzione 
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Il ruolo dello sceneggiatore all'interno della troupe 
 
 
First draft 
 

 La costruzione della scena. Intestazione, azione, personaggi e dialoghi 

 I dialoghi: il bisogno di verosimiglianza e l’adesione alla realtà 
 

Avvertenze tecniche e stilistiche 
 

 Formattazione (all’italiana, all’americana, alla francese) 

 Tecniche di writing e introduzione ai programmi di scrittura (Final Draft) 
 

 
I principali concorsi dedicati alla sceneggiatura 
 
 
L’universo seriale contemporaneo (Twin Peaks, Lost, Breaking Bad e 
oltre) 
 

 Plot verticali e plot orizzontali 

 Come si costruisce una struttura complessa  

 
 
Gli allievi durante il corso potranno fare esercitazioni pratiche che 
saranno rivedute e corrette dai docenti. 
 
 

 

Inizio lezioni: Novembre 

Lezioni: 2 settimanali 

Ore: 48 

Durata: 2 mesi 

Frequenza: Lunedì e Mercoledì ore 18-21 

Costo: € 600 


