CORSO DI REGIA
CINEMATOGRAFICA
Docente: Raffaele Morrone

DESCRIZIONE
Avere un’idea, lavorare a stretto
contatto con uno sceneggiatore,
gestire un set, produrre un
contenuto audiovisivo, conoscere
i tempi e i modi della postproduzione, sapere cosa sia
l’illuminazione: sembrerebbe si
stia parlando di molti ruoli, di
molte persone, invece si parla di
una sola figura fondamentale: il
regista.
Due lezioni settimanali della
durata di 4 ore, oltre 300 ore di
lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche
Lo studente seguirà un percorso
formativo articolato in 3 fasi
Alla fine del corso ogni studente
avrà scritto, girato e finalizzato
il proprio cortometraggio

OBIETTIVO
Fornire agli studenti conoscenze
e competenze necessarie per
completare il profilo di regista
cinematografico

ORE
300

COSTO
Soluzione unica: 2700 €
Soluzione mensile: 300€

CARATTERISTICHE
Formazione approfondita in
ambito
di
regia
cinematografica
Possibilità di realizzare il
proprio cortometraggio
Possibilità di partecipare ad
altri lavori audivisivi in più
ruoli
Contratto di distribuzione
cinematografica
Partecipazione e proiezione a
festival/rassegne
partner
della Vitruvio Entertainment
Articoli di giornale dedicati

PROGRAMMA
Fase 1
Dopo una panoramica generale
sulla storia del cinema e sulle
regole base del linguaggio
filmico,
le
lezioni
si
concentreranno sulla scrittura.
Dove trovare l’ispirazione, come
sfruttare la fantasia, a quali
regole appoggiarsi per gestire al
meglio le strutture narrative.
Attraverso lo studio di argomenti
specifici e l’analisi dei modelli di
riferimento, lo studente sarà
messo in condizione di scrivere il
suo soggetto e successivamente
sarà guidato attraverso tutti i
passaggi necessari (scaletta,
trattamento, storyboard) per
arrivare alla sceneggiatura.
Fase 2
Nel secondo modulo del corso, lo
studente avrà modo di conoscere
e approfondire tutti gli aspetti
tecnici e formali necessari per
tradurre la sceneggiatura in
linguaggio
per
immagini.
Attraverso lezioni mirate,
workshop con professionisti del
settore ed esercitazioni pratiche,
allo studente verranno fornite
tutte le competenze necessarie

per preparare e gestire un set: la
macchina da presa e il suo
funzionamento, l’illuminazione
sul set, l’audio in presa diretta,
ma anche come gestire gli attori,
come relazionarsi alle altre
figure
professionali,
come
organizzare il lavoro per avere la
certezza di rispettare i tempi.
Fase 3
Dopo la fase produttiva si passa
alla post produzione. I software
per
l’editing
ed
il
loro
funzionamento, il montaggio, la
color correction, l’inserimento di
elementi grafici, VFX, sound
design e sonorizzazione. Lo
studente avrò modo di esercitarsi
praticamente e sotto una guida
attenta e costante gli verranno
forniti
tutti
gli
strumenti
necessari per realizzare un
montaggio, finalizzare il lavoro e
arrivare al prodotto finito.
Nelle lezioni finali lo studente
avrò modo di confrontarsi con
professionisti del settore e
studiare le migliori soluzioni per
promuovere il suo lavoro al
meglio.

