REGIA E STORYTELLING
PROGRAMMA
1) Introduzione al mondo del cinema; breve excursus per capire come è nato e come si è
sviluppato. Quali sono i livelli tecnici attualmente raggiunti?
2) Storytelling. Cosa significa? Come agisce sullo spettatore e quali sono le finalità della
pubblicità. Analizziamo alcuni esempi di storie che hanno cambiato la storia dell’umanità.
3) Capiamo come costruire una storia eﬃcace
4) Le varie tipologie di racconto. Dalla fiction al documentario; cos’è il mockumentary? Un
genere che spopola nei paesi anglofoni.
5) Chi è il regista e qual è il suo ruolo. Introduzione alla regia.
6) Qual è il ruolo del regista rispetto alla sceneggiatura?
7) La fotografia, la recitazione, le locations… molteplici aspetti che il regista deve coordinare con
l’ausilio di altri artisti.
8) Le inquadrature e la macchina da presa.
9) Introduzione alla fotografia.
10) L’editing: ecco che il racconto prende forma. Con la post produzione possiamo cambiare la
narrazione. Alcuni esempi.
11) Distribuire il proprio film: note legali e tecniche per raggiungere Netflix o Amazon Prime video.

Il corso è rivolto specialmente a coloro che vogliono entrare nel mondo del cinema e non ha le
pretese di creare dei “registi”. Il regista è un vero artista e va aldilà delle nozioni tecniche.

Abbiamo conosciuto grandi registi che non sapevano neppure come fosse fatta una macchina da
presa. Per creare però delle opere consapevoli e meritevoli dell’attenzione di festival o di
distributori, dobbiamo lavorare con consapevolezza. Questo modulo vuole dare delle nozioni
fondamentali a giovani filmmakers, ad appassionati del mondo del cinema o a persone che
vogliono trasmettere la cultura come per esempio gli insegnanti. Marco Recalchi, produttore
cinematografico a Londra e direttore dei Gold Movie Awards, sarà il docente guida di questo
corso.

COSA INCLUDE
Lezioni in aula con proiettore. Proiezione di video. Laboratori pratici con utilizzo di telecamera.
Assicurazione.

DURATA
44 ore da martedì ore 10.00 a domenica ore 16.00
Dal 25 al 30 Settembre

CHIUSURA ISCRIZIONI:
20 settembre o ad esaurimento posti

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI:
7

PREZZO
€ 420+iva (sconti per iscrizioni early bird)

CAMPUS
Possibilità di soggiornare ed avere vitto completo. Per prezzi contattare
info@fondazionelucia.com oppure tel. 0437.800026

SEDE
San Gregorio nelle Alpi (BL). Via Belvedere 27/29

