
Motore, azione! CoSto: Euro 275,00 a partecipante, posti limitati
Sconto del 10% per i possessori della Tessera 
Schermi e lavagne Insegnanti (gratuita per tutti 
i docenti). Sconto del 10% per i possessori delle 
Tessere Amici e Sostenitori della Cineteca  (per info e 
costi www.cinetecadibologna.it)

Dove: Fondazione Cineteca di Bologna, via Riva di Reno 72

noveMbre 2018 - gennaio 2019



Motore, azione!

Corso tenuto da 
Adriano Sforzi, regista e 

documentarista, vincitore del 
David di Donatello nel 2011 
per il miglior cortometraggio 

con Jody delle giostre, autore 
de L’equilibrio del cucchiaino, 

Premio del Pubblico al 
Biografilm Festival 2015 e di 

Più libero di prima. Condurrà i 
partecipanti alla realizzazione 

di un remake di una scena 
famosa di un film attraverso 

tutte le fasi di produzione 
cinematografica: spoglio 

della sceneggiatura, piano di 
lavorazione, lista inquadrature, 
riprese, montaggio ed editing 

della scena. 

13 novembre 2018 ore 18 - 20 
Il film scritto: analisi della 
sceneggiatura
Come si legge e si analizza una 
sceneggiatura. Visione e discussione di alcune 
sequenze tratte dalla sceneggiatura di Jody 
delle giostre. 

20 e 27 novembre 2018 ore 18 - 20
Inquadratura e montaggio 
Il linguaggio del cinema: analisi della 
grammatica delle immagini in movimento.
Le scelte del regista.

11 e 18 dicembre 2018 ore 18 - 20
Spoglio della sceneggiatura e lista 
inquadrature
Spoglio della sceneggiatura della scena 
famosa da realizzare: i fabbisogni di scena; 
scrittura del piano di lavorazione e della lista 
inquadrature.

8 e 15 gennaio 2019 ore 18 - 20
Verso le riprese
Formazione della troupe, scelta degli attori, 
prove generali.

19 e 20 gennaio 2019 ore 9 - 19
Le riprese 
Ciak, si gira!

22 e 29 gennaio 2019 ore 18 - 20
Montaggio 
Elementi pratici di montaggio cinematografico 
fino alla prima stesura del cortometraggio. 

5 febbraio 2019 ore 18 - 20
La Post-produzione
Mix audio, edizione e stampa del film.


