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REGISTA 

LA  TROUPE  CINEMATOGRAFICA 
PREPARAZIONE 

(pre-produzione) 

Produzione 
 

 Produttore 
(finanziamenti) 

 Produttore 
esecutivo 

 Direttore di 
produzione 
(regista, cast, 
troupe) 

 Produttore 
associato 
(laboratori, 
tecnici) 

Sceneggiatura 
 

 Sceneggiatore 
 

1) Soggetto 
2) Scaletta 
3) Trattamento 
4) Sceneggiatura 
5) Decoupage 

tecnico 

RIPRESE 
(produzione) 

MONTAGGIO 
(post-produzione) 

Montaggio 
 

Montatore e 
assistente 
 

1) Giornalieri 
2) Premontaggio 
3) Copia di 

lavorazione 
4) Versione 

definitiva 
(final cut) 

Missaggio sonoro 
 

 Fonico di missaggio   
(presa diretta, 
ambienti, effetti/ 
rumori, musica) 

 Fonico di doppiaggio 
 

Effetti speciali 
 Effetti visivi (VFX) 
 

Regia 
 

 Regista 
 Aiuto regista 
 Assistenti alla 

regia 
 Regista seconda 

unità 
(controfigure/ 
stuntman)  

 Dialoghista 
(dialogue coach) 

 Direttore del 
casting 

 Segretaria di 
edizione 

Produzione 
 

 Produttore 
 Produttore 

esecutivo 
 Direttore di 

produzione 
 Ispettori di 

produzione 
 Segretari di 

produzione 
 Amministratore 
 Cassieri 

Fotografia 
 

 Direttore della 
fotografia 

 Operatore alla 
macchina 

 Assistente 
operatore 

 Aiuto operatore 
 Fotografo di scena 
 Ciacchista 
Macchinista 
 Elettricista 
 

Effetti speciali 
 Supervisore agli 

effetti speciali 
(Supervisore SFX) 

Cast 
 

 Attori    
protagonisti 

 Attori non 
protagonisti 

 Attori ruoli 
minori 

 Comparse 
 Controfigure 
 Coreografo 
 Addetto animali 

di scena 
 

Scenografia 
 

 Scenografo 
     e assistenti 
 Attrezzisti 
 Costruttori 
 Arredatore 
 Pittori 
 Trovarobe 
 

Costumi 
 

 Costumista e 
assistenti 

 Sarte di scena 
 

Trucco 
 

 Truccatori 
 Parrucchieri 

Trasporti 
 

 Capo 
trasporti 

 Gruppista 
 Autisti 

Suono 
 

 Fonico di 
presa diretta 

Microfonista 

Suono 
 

 Compositore 
(colonna sonora) 



LA  SCENEGGIATURA 
Idea drammatica 

SCENEGGIATURA 
Il paradigma di Syd Field 

Soggetto 

Scaletta 

Trattamento 

E’ l’esposizione del contenuto del film 

sotto forma di racconto sintetico 

(telegramma di 25 parole) 
E’ la storia sotto forma di breve racconto 

letterario e contiene indicazioni sintetiche 

su: protagonista, luogo spazio-tempo, 

inizio, centro e fine della storia 

STORIA 
Tutti gli eventi di una 

narrazione, sia esplicitati  

dal film, sia presunti e  

dedotti, esposti secondo  

un ordine cronologico 

E’ lo scheletro del film, un elenco degli 

eventi organizzato per scene-azioni, 

numerate progressivamente, 

che costituiranno l’intreccio 

Scena 

E’ il racconto in prosa dell’intera storia, 

scena dopo scena 
Découpage tecnico 

Sceneggiatura desunta 

A  B  C  D  E 

 2  1  4   3   5 

INTRECCIO 
Tutti gli eventi che sono  

raffigurati direttamente,  

secondo l’ordine temporale  

di presentazione 

sullo schermo 

 1   2  3   4   5 

B  A  D  C  E 

Scena 

Tempo 

Tempo 



PROFILMICO 

LA  MESSA IN SCENA 
NATURALISTICO 

Naturale 
(paesaggio) 

Parzialmente 
modificato 

REALISTA 
 

L’ambiente significa 
quello che è 

ARTIFICIALE 
Il profilmico è tutto ciò che si trova davanti alla cinepresa 

AMBIENTE FIGURE / ATTORI 
L’ambiente e le figure entrano in rapporto 

per dare vita ad uno stesso significato 

Interamente 
modificato 

SCENOGRAFIA 

IMPRESSIONISTA 
 

L’ambiente rappresenta  
lo stato d’animo 

ESPRESSIONISTA 
 

L’ambiente è deformato 
e stilizzato in funzione 

simbolica 

RECITAZIONE TRUCCO COSTUMI 
 

La collocazione delle figure 

nel quadro veicola le 

informazioni narrative 
Collocano il personaggio 

nell’intreccio narrativo, 

storicamente e 

psicologicamente 

Naturalistica 
 

Totale identificazione 
del personaggio 

Stilizzata 
 

Espressionista  
e “straniante” 

Contemporaneo Storico 

Passato 
 

Film in 
costume 

Futuro 
 

Film di 
fantascienza 



INQUADRATURA 

LO SPAZIO FILMICO 
OGGETTIVA 

(neutrale) 

Altezza Inclinazione 

SOGGETTIVA 
(il punto di vista 
del personaggio) 

La porzione di realtà (quadro) che è ripresa nell’immagine 

INQUADRATURA FISSA INQUADRATURA MOBILE 

Angolazione 

CAMPO  /  FUORI CAMPO 
(spazio/suono  IN  vs  OFF) 

Distanza Frontale 

Dall’alto 
(plongée) 

Dal basso 
(contre-plongée) 

Normale 

Obliqua 

Verticale 

Frontale 

Quinta 

Laterale 

Scala dei campi Scala dei piani 

Campo 
lunghissimo 
(CLL) 

Campo lungo 
(CL) 

Campo medio 
(CM) 

Totale 
(TOT) 

Figura intera 
(FI) 

Piano americano 
(PA) 

Piano medio 
(PM) 

Primo piano 
(PP) 

Primissimo piano 
(PPP) 

Particolare o Dettaglio 
(DETT) 

Panoramica 
orizzontale 

Panoramica 
verticale 

Carrellata 
Gru 
Dolly 
Camera car 

Macchina a mano 

Steady-cam 

Carrellata indietro 

Carrellata avanti 

(i movimenti della macchina da presa) 

Fotogramma 

Piano 

Scena 

Sequenza 

Film 

La dimensione temporale 

singola immagine 

successione di fotogrammi 

successione di piani 

successione di scene 

successione di sequenze 

Piano-sequenza 

Carrellata laterale 

Tre quarti 

Rovesciamento 

Carrellata circolare 

Carrellata ottica (zoom) 



LA FOTOGRAFIA 

IL PUNTO DI VISTA 
Luce 

INTRADIEGETICA 
(la fonte di luce fa parte  

della messa in scena) 

Illuminazione 
contrastata 

Luce 
EXTRADIEGETICA 
(la fonte di luce proviene dalle 

lampade di ripresa cinematografica) 

Attraverso il gioco delle luci e delle ombre lo spazio  
cinematografico acquista senso e diventa narrazione  

Qualita’ 

Illuminazione 
diffusa Luce frontale 

Luce laterale 

Controluce 

Luce dal basso 

Accelerazione 
(ripresa a < 24 f/s) 

Velocità di scorrimento 
Proiezione a 24 foto/sec 

Direzione Sorgente B/N  -  Colore 

Luce dall’alto 

Key light 

Fill light 

Back light 

Scala dei 
grigi 

Viraggio 

Imbibizione 

Colorazione 
a mano 

Technicolor 

Pellicola 
a colori 

Ripresa a  8        64  foto/sec 

Rallenty 
(ripresa a > 24 f/s) 

Time-lapse 
(ripresa a1 f/m-h-g) 

High-speed 
(ripresa a migliaia f/s) 



IL MONTAGGIO 

LA GRAMMATICA DEL CINEMA 
Frammentazione dello spazio 

DÉCOUPAGE 
 

Continuità 

Operazione che consiste nell’unire la fine di una 
inquadratura con l’inizio della successiva,  

con lo scopo di mettere in relazione due elementi tra loro 

Découpage classico 
(sistema dei raccordi) 

Norma dei 180° 

Raccordo 
di sguardo 

Raccordo 
sul movimento 

Raccordo 
sull’asse 
(norma dei 30°) 

Raccordo 
sonoro 

Montaggio 
connotativo 

Montaggio 
formale 

Montaggio 
discontinuo 

Grafico 

Di direzione 

Di angolazione 
o inclinazione 

Temporale 

Sonoro 

Frammentazione del tempo 
ELLISSI 

MONTAGGIO ALTERNATO 

Raccordo 
di posizione 

Raccordo 
di direzione 

Raccordo 
di direzione di sguardi 

Effetto 
Kulešov 

Sistema dei 
conflitti 

Violazione della 
norma dei 180° 

Falsi raccordi 
(jump cut) 

Inserti  
non diegetici 

Ellissi irrisolta 

Montaggio 
proibito 
(interno 

all’inquadratura) 

Profondità 
di campo 

Piano 
sequenza 

La  punteggiatura  filmica 

Stacco Dissolvenza  
in apertura 

Dissolvenza  
in chiusura 

Dissolvenza  
incrociata 

Tendina Iris 



IL SONORO 

PAROLE, MUSICA E RUMORI 

Il ruolo del sonoro è quello di avvolgere e unire  
il flusso delle immagini, dando continuità al racconto: 

le immagini staccano, il suono unisce 

SUONO E SPAZIO 

DIEGETICO 
(la fonte è presente nella storia) 

EXTRADIEGETICO 
(la fonte non appartiene alla storia) 

IN CAMPO FUORI CAMPO 

Esteriore 
(SUONO IN) 

Esteriore 
(SUONO OFF) 

Interiore 
 

(SUONO OVER) 

SUONO E TEMPO 

SIMULTANEO DIFFERITO 

Precedente 
alla storia 

Successivo 
alla storia 



LA REGIA 

UNA QUESTIONE DI STILE 

L’Autore di un film, il regista, porta sullo schermo i segni di una personalità artistica 
autentica e riconoscibile, le costanti di uno stile che è espressione di una concezione 
del mondo, le caratteristiche di un linguaggio personale che è creazione autentica 

LA SCENEGGIATURA 
Scrivere un film 

LA SCENOGRAFIA 
Costruire un sogno 

L’INQUADRATURA 
Lo spazio della visione 

LA FOTOGRAFIA 
Il punto di vista 

IL MONTAGGIO 
La grammatica del cinema 

IL SONORO 
Sentire i suoni del mondo 
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