
 

 
LABORATORIO DI CINEMA 

Novembre 2015 – Maggio 2016 
Villa Badia, Leno (Bs) 

Conduce: Antonio Capra, regista 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Cenni di storia del cinema 
Il mestiere di regista: cenni storici. 
Il ruolo del regista. 
I diversi tipi di regia: 

 cinematografica; 
 televisiva della fiction: sceneggiati, telefilm, soap opera; 
 televisiva di programmi giornalistici e di varietà, in studio o in esterna (mezzi 

mobili); 
 della docu-fiction e del documentario; 
 corto, videoclip, spot pubblicitario. 

Il linguaggio cinematografico: 
 inquadratura 
 scena 
 sequenza 
 piani e campi 
 i movimenti di macchina: panoramica, carrellata, camera car, steady-cam, etc 
 gli obiettivi e la profondità di campo 
 il colore 
 il montaggio 

La sceneggiatura 
 idea, soggetto, trattamento 
 il personaggio 
 il conflitto 
 gli elementi della sceneggiatura 
 le principali strutture narrative: Field, Seeger, Marks, Truby, Vogler, McKee. 
 la scrittura della scena 
 la scrittura dei dialoghi 
 scrivere e riscrivere 

La troupe, composizione  
 cinematografica e televisiva 

Il regista in azione 
 il decoupage e lo story-board 
 il casting e i sopralluoghi 
 scenografie e costumi 
 il piano di produzione 
 la preparazione delle riprese 



 le riprese 
 il montaggio 
 le musiche 
 l'edizione: colonna internazionale, doppiaggio 

La Recitazione 
 Storia della recitazione cinematografica dal muto al sonoro 
 Diversità nella recitazione cinematografica: improvvisazione, testo, aderenza e 

canovaccio 
 La recitazione teatrale nel cinema 
 Differenza tra la recitazione teatrale, cinematografica, televisiva 
 I tempi di recitazione 
 Recitare in base al campo di inquadratura 

Lezioni di tecnica della fotografia e ripresa cinematografica 
La macchina da presa e la pellicola cinematografica 

 principi e funzionamento della cinepresa 
 la pellicola a colori, negativa e invertibile 
 la sensibilità (ASA – DIN) 
 la curva caratteristica 

Le ottiche 
 elementi di ottica 
 vari tipi di obiettivi e loro caratteristiche 
 il diaframma 
 la profondità di fuoco 
 la profondità di campo 

La luce 
 elementi di illuminotecnica 
 luce in esterni, luce in studio 
 le attrezzature per l'illuminazione: proiettori, lampade, bandiere, etc. 

La telecamera e la ripresa  
 principi di funzionamento 
 il segnale video: composito, RGB, component, digitale 
 L'utilizzo della macchina da presa nel cinema 

La Post-produzione 
 Introduzione al montaggio  
 La grammatica dell’immagine  
 Montaggio degli elementi visivi  
 Tecniche di montaggio  
 Dispositivi e gestione del tempo narrativo  
 Tipologie di montaggio  
 Conoscenze tecniche  
 Effetti Speciali Nel Cinema 

 
 

IN BREVE:  
Si tratta di un LABORATORIO PRATICO, finalizzato alla realizzazione di un 
cortometraggio che sarà inviato a festival nazionali ed internazionali.  
 

Ogni allievo ricoprirà di volta in volta i diversi ruoli appresi nel corso al fine di realizzare 
un cortometraggio finale. 
 

La ripresa, la recitazione, le inquadrature, il suono, le musiche e il montaggio saranno 
equamente distribuite fra tutti i partecipanti. 


