
Corso di scrittura per
cinema e teatro
corso base teorico e pratico

Dove

Quando

CONTATTI
+39 328 0208784 
direzione@ilportolano.org

Il corso si propone di illustrare e verificare i modi e i metodi per arrivare alla scrittura di sceneggiature per 
cortometraggi, lungometraggi, e serie televisive. Si tratterà quindi di individuare e scrivere delle storie, poi di 
elaborarle secondo quanto richiesto dalla tecnica audiovisiva. Parallelamente saranno presentate le figure 
professionale e le componenti del set, della troupe, della produzione e realizzazione dei prodotti tipici dell’industria 
cinematografica e televisiva. Sulla lunghezza di dieci incontri da due ore, si parlerà, ci si confronterà, si vedranno 
spezzoni di film e cortometraggi, e si faranno degli esercizi e degli elaborati fino ad arrivare alla scrittura 
formattata di brevi sceneggiature per cortometraggi.

Il corso è adatto a chi sia interessato a provare a scrivere cortometraggi o lungometraggi, o in genere a chi sia 
interessato a leggere la struttura di un film.

Via Montello 7 -TrevisoGround 
Control Coworking

18.00 - 20.00
5/12/19/26 aprile
3/10/17/24/31 maggio
7 giugno

COSTO
300€



Corso di scrittura per
cinema e teatro
corso base teorico e pratico

Docente
Raffaele Boccia

Scenografo e costumista, regista teatrale televisivo e cinematografico, direttore della fotografia, sceneggiatore, 
autore teatrale e scrittore, pittore, fotografo.
Ha lavorato per i teatri di Treviso, Venezia, Cremona, Rovigo, Verona, Roma, in vari ruoli come regista di prosa e 
lirico, scenografo e costumista. Ha lavorato come regista e sceneggiatore per RAIUNO. Ha partecipato a Ipotesi 
Cinema con Ermanno Olmi. Come direttore di produzione, regista, scenografo e autore per la prima emittente 
televisiva del Veneto. Docente di fotografia e linguaggio fotografico per i corsi di grafica della Provincia di Treviso. 
Architetto aggiunto per Oikos in Medio Oriente. Ha collaborato con la Televisione Greca e dell’Università cattolica 
del Cile. Consulente di comunicazione e marketing per vari assessorati della Regione Veneto. Consulente ed 
esperto marketing per Asia e Sudamerica.

Le materie oggetto degli incontri saranno:
• Il linguaggio cinematografico come sistema di comunicazione
• Generi cinematografici e Specificità del cinema e della televisione
• Il set, la troupe, la produzione
• Fotografia, scenografia
• Regia e linguaggio. Il montaggio.
• L’inquadratura e il movimento sullo schermo
• Attori e recitazione – i dialoghi
• Il trucco dell’emozione
• Il soggetto – che storia raccontare
• Il trattamento
• La sceneggiatura
• Adattamento da testi preesistenti
• Lo sceneggiatore e il regista 
• La struttura della storia (il metodo delle schede, la scaletta, ecc.)
• La struttura in tre atti: perché serve, come usarla
• Cosa fa il sub-plot? (quanti sub plot servono, la struttura, ecc.)
• Funzione dei personaggi – i protagonisti – i ruoli secondari – personaggi  
 tematici ecc.
• Creare personaggi a più dimensioni – vita emotiva/risposte emotive ecc.
• L’antefatto, epilogo
• Software dedicati per la scrittura formattata: CELTX e FINAL DRAFT
• Che fare di sceneggiature e film: premi festival e concorsi


