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TITOLO: Sceneggiatura 

SEDE CORSO: Scuole Civiche di Milano – Fondazione di Partecipazione - Via Carchidio, 2 - 20144 
Milano 

DURATA IN ORE: 250 ore 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Primo semestre 2023 (lezioni dal lunedì al venerdì, 4 ore al giorno, 20 
ore settimanali) 

LINGUA DEL CORSO: italiano 

ATTESTAZIONE DI FINE CORSO: attestato di frequenza  

PARTNER ENTE EROGATORE: La Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. 

PROGRAMMA DIDATTICO: 

I fondamenti della narrazione 

• Immaginario: scrittura creativa tra miti, archetipi e il sistema dei generi 

• Principi della sceneggiatura 

• La struttura del film 

• Il conflitto drammatico 

• I personaggi e il dialogo 

• Elementi di serialità TV 

La stesura della sceneggiatura 

• Tecniche di scrittura 

• Idea 

• Soggetto 

• Trattamento 

• Scrittura della scena 

• Sequenza 

• Motivazioni dei personaggi 

• Articolazione dei dialoghi 

Costruire una bussola per il processo creativo 

• Da dove arrivano le idee.  Come si ordinano. Come si fanno maturare.   

• Ricerca, scrittura per immagini, scrittura per azioni  

• Il concetto di "originalità" 

Universale e particolare 

• L'equilibrio tra il vissuto personale e le tecniche per renderlo universale 

Il mondo narrativo 
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• Come si costruisce, come si evolve nell'arco della storia, come si svela 

• Come si cattura il nostro spettatore o lettore 

• La trama: strutture di comprovato funzionamento 

• Articolare il plot attraverso i paradigmi classici di cinema, televisione, narrativa e teatro 

• Il viaggio dell'eroe (da Campbell a Vogler) 

• Il mono-mito e la struttura in tre atti 

• Studio dei principali dispositivi narrativi 

Luoghi che parlano 

• L'arena 

• Il design di una storia: atmosfere, ambienti, colori 

• Cos'è un simbolo dinamico, come si crea e come si sviluppa   

Creare esseri umani 

• Il personaggio: dargli tridimensionalità, spessore e credibilità 

• Il personaggio come corpo, sguardo, tema, punto in una rete di relazioni 

• L'arco di trasformazione del personaggio: come entra e come esce dalla storia 

• Rapporto tra il personaggio e chi lo crea: il punto di vista 

Il potere della parola 

• Il linguaggio 

• La parola come azione 

• Come si costruisce il "mondo linguistico" di un testo 

Anatomia di una scena 

• Cos'è una scena, come si articola 

• La struttura della scena 

• Ogni scena riflette il tema universale dell’opera 

• I sei elementi che rendono una scena ricca, complessa, specifica, unica.  

Per chiudere 

• I generi cinematografici e letterari come giocarci 

• Finire bene, finire male: commedia e tragedia 

• Il cuore della storia e 'idea di “controllo" 

La writer’s Room, la scrittura seriale. Laboratorio 

• Introduzione; la writer’s room; la scrittura della serie TV 

• Linee, personaggi e temi 

• L’idea; il concept; il drive della serie 

• Come sviluppare un concept di serie 

• Il soggetto di puntata 

• Soggetto e scaletta 

• Gli atti; strutturare una puntata 

• La sceneggiatura; azione, dialoghi, tempo del racconto 

• Costruire la scena; scrittura e recitazione 

• Il mestiere di sceneggiatore 

L’adattamento per l’audiovisivo. Laboratorio 
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• Analisi, contestualizzazione e destrutturazione 

• Capire il potenziale e verificare i vari format in cui potrebbe essere trasposto 

• Trovare le differenze dello stesso racconto nei differenti media 

• Scegliere il format che più si ritiene interessante nell’ambito di sviluppo del racconto 

• Sviluppo di un incipit della trasposizione del suddetto racconto, nel format prescelto 

• Spostamento di scena 

• Sottrazione, addizione, condensazione. Cosa va eliminato, cosa va aggiunto e cosa va riassunto 
nella storia, perché funzioni 

Il found footage. Fare cinema con il repertorio in archivi e library 

• Archivi: memoria e identità. I grandi archivi nazionali 

• Le cineteche italiane 

• L’archivio pubblicitario 

• Le televisioni locali 

• Le principali banche dati europee 

La gestione dei diritti audiovisivi 

• Fondamenti diritto autore immagine 

• Diritto d’autore nei nuovi media e tecnologie 

• Commercializzazione contenuti di repertorio 

Lo sceneggiatore e il mercato: come muoversi 

• L’Industria del Cinema e dell’Audiovisivo (o Mercato) 

• Hollywood, Industria Europea e Industria Italiana 

• Who’s Who del cinema italiano 
• Come sono cambiate le figure dello sceneggiatore, regista e produttore, con l’avvento delle 

piattaforme digitali e del mondo delle Series. Showrunner (introduzione al ruolo) 

• Com’è cambiato il linguaggio dei documentari grazie a Netflix e le Docu-Series 

• Come presentare un progetto filmico: elementi base del dossier di presentazione 

• Come presentare un progetto di Serie TV: elementi base della “Bibbia commerciale” 

• Inbound marketing / Audience Design 

• Relazione tra scrittura creativa e produzione 

ATTIVITA’ TRASVERSALI AGGIUNTIVE: 

È prevista l’erogazione di attività aggiuntive e facoltative quali: 

 Attività informativa e assistenza per la presentazione del progetto e relativa richiesta di 

finanziamento sul bando Torno Subito; 

 Attività di orientamento finalizzata all’individuazione del percorso formativo e professionale; 

 Attività di supporto amministrativo successiva al finanziamento e propedeutica alla partenza 

CONTATTI: 

Per ulteriori informazioni potete contattare: 
numero verde: 800.777.519 - mail: info@tornosubitocorsi.it 

 


