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FILMMAKING
master di regia

“Una bottega di lavoro dove il cinema s’impara facendolo
  affrontando tutti i ruoli del set.”

Discipline

MASTER + Your Film Workshop

500 ore  + 300 ore
7 mesi    + 3 mesi
4mila      + 2mila

inizio previsto:
gennaio
fine prevista:
luglio

3 giorni a
settimana +
le giornate di 
set full time

SCENEGGIATURA – REGIA – ESTETICA

Lezioni a cura di: Piero Tomaselli, Cecilia Calvi, Giovanna Caico, 
Vito Zagarrio, Toni Trupia, Ludovica Scandurra.
La scrittura cinematografica e audiovisiva , lingua e linguaggio, il 
testo, il messaggio, il codice, l’idea narrativa, le scelte, la grammatica 
e sintassi di ripresa, la messa in scena, l’errore.

FOTOGRAFIA – LUCI

Lezioni a cura di: Daniele Nannuzzi, Patrizia Genovesi, Roberto 
Reale.
La composizione dell’immagine, la luce in movimento, le ombre, la 
prospettiva, le macchine da presa, le ottiche, il bilanciamento e 
l'esposizione.

TECNICA di RIPRESA

Lezioni a cura di: Jessica Giaconi, Jordan River.
Esercitazioni con macchina da presa digitale BlackMagic 
Production Camera: bilanciamento, obiettivi, fuochi, diaframmi, 
otturatore e 3d stereoscopico.

MONTAGGIO, MISSAGGIO, POST PRODUZIONE

Lezioni a cura di: Simone Manetti, Leonardo Siniscalco.
Studio in ambiente Macintosh, software di montaggio final cut pro 
Hd 7.0: il ritmo, gli effetti video e audio, il mix, la grafica 3D, il 
Chroma Key e la correzione colore.

CINEFORUM

La scissione d’immagine, come si legge un film, approfondimenti 
sul film e sull’autore.

SCENOGRAFIA – TRUCCO – COSTUMI – EFFETTI 
SPECIALI 

Lezioni a cura di: Elena Poccetto, Fabio Vitale, Maurizio 
Millenotti, Fabio Filigi.
Costruzione di set interni ed esterni, Maquillage e 
ricostruzioni ferite, invecchiamenti. Il costume nelle varie 
epoche, effetti speciali scenografici sul set.

RECITAZIONE e COMUNICAZIONE

Lezioni a cura di: Vincenzo Failla, Emanuele Vezzoli.
La psicologia di un personaggio e la sua impostazione, il 
rapporto fra il regista, gli attori e come dirigerli.

FONICA

Lezioni a cura di: Vittorio Melloni.
Presa diretta, tutti i tipi di microfoni usati per riprese fisse ed 
in movimento, il dolby 5.1.

MUSICA

Lezioni a cura di: Gabriele Campioni, Piero Bellisario.
Nozioni preliminari, la colonna sonora, il rapporto 
suono-immagine, i diversi generi musicali.

PRODUZIONE

Lezioni a cura di: Emanuela Andreani, Mauro Calevi.
Piano di lavoro, ordine del giorno, contratti, distribuzione e 
marketing, ricerca fondi e crowdfunding.



What

“All’interno del MASTER annuale di regia cinematografica, in un workshop di 12 ore 
articolato in tre pomeriggi di 4 ore l’uno, EMANUELE CRIALESE, nostro fiore all’occhiello 
tra gli ex allievi, affronterà tematiche preventivamente richieste dagli iscritti”.

Il master di regia con frequenza obbligatoria ha una durata di 7 mesi, con le lezioni da gennaio a luglio, i primi 
tre giorni della settimana dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
Le 500 ore di lezioni previste sono suddivise tra teoria, esercitazioni pratiche, visioni, visite sui set e incontri 
con personalità del Cinema.

Terminato l’anno accademico potrai facoltativamente scegliere di proseguire il tuo percorso di realizzazione 
professionale affrontando il “Your Film Workshop”.

Altre 300 ore full immersion per realizzare il tuo prodotto cinematografico autoriale. Avrai a disposizione il 
know-how della scuola, l’assistenza dei docenti, tutto il materiale tecnico e l’organizzazione produttiva della 
LUC per veder realizzata la tua opera prima.

Gli allievi partecipano alle lezioni teoriche e pratiche di tutte le discipline previste dal set; sperimentandosi 
all’attivo con esercitazioni pratiche, individuali e di gruppo; a rotazione ogni allievo è sceneggiatore, regista, 
direttore della fotografia, operatore... 
La filosofia di questa bottega di lavoro è:  “il Cinema s’impara facendolo affrontando tutti i ruoli del set”. 

Alla fine del master, sarà rilasciato un attestato di frequenza valido a riscattare crediti formativi 
universitari.

I docenti sono tutti professionisti del mondo del cinema e non mancano esempi di ex allievi che hanno 
intrapreso la carriera con grande successo.

Tra gli italiani il nostro fiore all'occhiello è Emanuele Crialese, premio della critica a Cannes 2002 (Respiro), 
Leone d'Argento a Venezia 2006 e candidato all'Oscar 2007 (Nuovo Mondo), premio speciale Leone 
d’Argento a Venezia con “Terraferma” e candidato all’ Oscar.
Tra gli stranieri è Bogdan Drayer al suo sesto film “IPU”, realizzato in Transilvania con Gerard Depardieu, 
Laura Morante e Harvey Keitel.

Per iscriversi al master di regia, a numero chiuso, bisogna svolgere un esame attitudinale che consiste in un 
colloquio per verificare le tue aspirazioni e una semplice prova scritta.

Il costo del master di regia  è di tremila euro (rateizzabili) più mille di iscrizione.
Totale quattromila euro (4.000 euro). Il costo del Your Film Workshop è  di duemila euro (2.000 euro).



Who
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Regista, storico e critico cinematografico, ha conseguito un PhD e il 
Master of Arts in Cinema Studies presso la New York University ed il 
Diploma di Regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Roma. Nel 1988 realizza il primo film in alta definizione col sistema 
Eureka con cui vince il premio speciale Seleco/David di Donatello per 
l’alta definizione. Attualmente è Professore Ordinario presso il 
Dipartimento di Comunicazione e Spettacolo della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre.

Nel 2001 frequenta il corso di regia al Centro Sperimentale di 
Cinematografia. Nel 2003 collabora, come assistente alla regia, al 
cortometraggio L’appello di un amico diretto da Mario Monicelli. Dopo 
essere stato assistente alla regia di Michele Placido, nel 2007 dirige 
L’uomo giusto. Nel 2010 ha collaborato alla sceneggiatura del film: 
Vallanzasca – Gli angeli del male. Nel 2012 realizza il lungometraggio, 
Itaker – Vietato agli italiani, acclamato dalla critica e distribuito in sala da 
Cinecittà Luce. Il film è interpretato anche da Michele Placido che 
collabora alla sceneggiatura.

Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Inizia a 
collaborare con Paolo Virzì, per il quale firma il montaggio de “La Prima 
Cosa Bella” selezionato come candidato italiano all’Oscar e per il quale 
ottiene le candidature per “Miglior montaggio” al David di Donatello 
2010, al Ciak d’oro 2010 e ai Nastri d’argento. E’ montatore inoltre di 
alcuni importanti spot tra cui le campagne Infostrada con Mike 
Bongiorno e Fiorello, Banca Intesa Sanpaolo, di Poste italiane e Monte 
dei Paschi di Siena.

Ha studiato fotografia con autori del calibro di Leonard Freed Richard, 
Attar Abbas, Richard Kalvar, Moises Samam dell’agenzia Magnum 
Photos; ha un lungo curriculum di esposizioni personali ed eventi 
multimediali. Le sue fotografie di vincitori del Premio Nobel, tra cui Rita 
Levi-Montalcini, John Nash, Richard Ernst, Robert Mundell e Frank 
Wilczeck, sono pubblicate dall’Organizzazione del Premio Nobel sul 
sito ufficiale. Oggetto di prestigiose pubblicazioni internazionali negli 
Stati Uniti e in Giappone. L’opera di Patrizia Genovesi è attualmente 
rappresentata dalla Grenning Gallery di New York.

Attore di teatro, cinema, operette e musical, spot pubblicitari e fiction. 
Durante la sua carriera ha lavorato a fianco di nomi noti: Foà, Moriconi, 
Bosetti, Cardinale, Zingaretti, De Sica, Moni Ovadia, Jean Sorel ed è 
stato diretto da Cobelli, Squarzina, Strehler,Garinei, Squitieri, Luchetti, 
Pupi Avati. Come formatore ha lavorato per aziende importanti, è stato 
docente nell’ambito di master formativi  e tiene corsi di comunicazione 
e sul linguaggio.

Laureato in filosofia a Padova vive a Roma, dove nel 2003 si diploma in 
regia cinematografica a Cinecittà. Collabora come docente di 
narratologia filmica ed estetica cinematografica con diverse scuole di 
cinema. Nel 2009 realizza il film indipendente “Velma”, girato in due 
sole settimane con un budget molto ridotto. Nel 2010 è il co-autore del 
montaggio di “The Earth: our home”, scritto da Vincenzo Cerami e 
musicato da Ennio Morricone, documentario che vince il Globo D’Oro 
2011.



How

La LUC è un centro di formazione dove i 
professionisti del mondo del cinema 
mettono la loro passione ed esperienza a 
servizio dell'insegnamento, con un know 
how riconosciuto a livello nazionale e 
internazionale nel settore dell'audiovisivo. 
Alla LUC tecnologia e arti creative si 
mescolano per sviluppare prodotti 
innovativi sia nel settore dell' 
entertainment cinematografico che in 
quello della comunicazione visiva.

La LUC nasce da un gruppo di 
professionisti che operano da oltre 
trent’anni nel settore cinematografico e 
televisivo. Tra i nostri docenti annoveriamo 
alcuni vincitori di premi quali il David di 
Donatello, Leone d’Oro a Venezia.

Essendo stata la prima scuola a 
sperimentare l’elettronica e il digitale, 
recepisce i nuovi linguaggi della 
contemporaneità ed oggi intende 
presentare le nuove proposte e modalità 
didattiche.

La sede operativa della LUC è un 
ambiente polifunzionale. Si adatta 
facilmente alle diverse esigenze, data la 
sua versatilità spaziale, trasformandosi da 
aula studio a luogo d’incontro, da sala 
riunioni a set cinematografico.

Perchè scegliere  L.U.C.?

Registi e professionisti accreditati
I nostri docenti sono professionisti 
accreditati del mondo cinematografico.

Attrezzature professionali
Macchine da presa professionali, BlackMagic 
production 4k, studio di montaggio Apple.

Crediti Formativi Universitari
I nostri corsi sono riconosciuti dall’Università di 
Roma Tre DAMS e valgono come crediti formativi, 
sia per la laurea Triennale che quella Magistrale.

Foto di Francesco Migeni



Contact

Crediti formativi universitari:

Partner:

Via di Villa Belardi 44
Metro B Garbatella

info@
universitadelcinema.it

+39 3497123993
+39 0645434932

w w w . u n i v e r s i t a d e l c i n e m a . c o m

“ ”Da noi il cinema s’impara facendolo
affrontando tutti i ruoli del set.

https://www.facebook.com/universitadelcinema
https://vimeo.com/universitadelcinema
https://www.youtube.com/user/universitadelcinema
http://www.ifilmati.eu/
http://www.2fcinerent.com/
http://ohpenproductions.com/
http://www.animatika.it/

