
SCRIVERE PER IL CINEMA
dall’idea alla sceneggiatura



FASI TECNICHE E CREATIVE
DI PRODUZIONE DI UN FILM

SCRITTURA (dall’idea alla sceneggiatura)

PRE-PRODUZIONE (stesura budget, casting, piano di produzione e in generale
preparazione delle riprese)

RIPRESE

POST-PRODUZIONE (dal montaggio alla finalizzazione: editing, sound design, 
color correction, mix, doppiaggi, copie campione ecc.) 



LA SCRITTURA VISIVA
pensare e scrivere per il cinema



SCRIVERE PER VEDERE
l’abc delle immagini

VS



SCRIVERE PER VEDERE
l’abc delle immagini

VS

Sceneggiatura Testo le5erario



SCRIVERE PER VEDERE

VS

Unità minima del cinema: frame 
(inquadratura) 

Unità minima del linguaggio scri9o e
parlato: parola



SCRIVERE PER VEDERE

VS

Unità minima del cinema: frame 
(inquadratura) 
VEDO/GUARDO

Unità minima del linguaggio scri@o e
parlato: parola
LEGGO



SCRIVERE PER VEDERE

VS

Unità minima del cinema: frame 

(� inquadratura) 

VEDO/GUARDO

Unità minima del linguaggio scri@o e

parlato: parola

LEGGO

Frame = parola

Anche il linguaggio cinematografico e audiovisivo hanno una gramma%ca propria,

i cui i singoli elemenI linguisIci sono le INQUADRATURE. 



DESCRIZIONE DELLA SCENA

………………………………………………………………………………………………………..

[qui: la più piccola unità narrativa che abbia una propria 
autonomia all'interno di una sceneggiatura]



DESCRIZIONE DELLA SCENA

La dama inizia a scrivere la le9era.

[qui: la più piccola unità narraCva che abbia una propria 
autonomia all'interno di una sceneggiatura]



DESCRIZIONE DELLA SCENA

………………………………………………………………………………………………………..



DESCRIZIONE DELLA SCENA

La dama inizia a scrivere la le9era; la serva la a9ende guardando 
fuori dalla finestra. 



DESCRIZIONE DELLA SCENA

………………………………………………………………………………………………………..



DESCRIZIONE DELLA SCENA

La dama finisce di leggere la le9era alla luce della finestra. 



DESCRIZIONE DELLA SCENA

………………………………………………………………………………………………………
…



DESCRIZIONE DELLA SCENA

La serva porta una le8era appena giunta alla dama, che interrompe 
la scri8ura.



2. Trova la descrizione migliore 
dell’inquadratura

………………………………………………………………………………………………………..



2. Trova la descrizione migliore 
dell’inquadratura

Anna sospende la punta della s-lografica nell’aria dopo aver firmato la le6era.



2. Trova la descrizione migliore 
dell’inquadratura

…………………………………………………………………………………………………………………………………..



2. Trova la descrizione migliore 
dell’inquadratura

Anna rifle)e prima di cominciare la seconda pagina. Occhiali e telefono sono sul tavolo.



Le regole della descrizione

• La descrizione deve essere molto sintetica (no
aggettivi, no avverbi):

Anna sospende una bellissima stilografica nell’aria prima di…
Anna goffamente sospende la stilografica nell’aria prima di…
Anna esita a firmare la lettera. Il pennino della stilografica resta a
lungo sospeso a un centimetro dalla firma.

• Le frasi descrittive devono essere legate a ciò che
accadrà nel film o è accaduto (l’esitazione di Anna è
presumibilmente dovuta al contenuto della lettera o al
rapporto che ha col suo destinatario)



Le regole della descrizione

• Sono ammesse brevi descrizioni di ambien3 e personaggi
Anna è stanca. Indossa un pigiama rosso, poggia gli occhiali sul tavolo.
Prende un foglio, la s9lografica e inizia a scrivere sul tavolo di legno
scuro della cucina.
È l’alba. Anna ha le occhiaie. Scrive una le@era sul tavolo di legno della
cucina, in pigiama.

• Gli sta3 d’animo non si descrivono, bisogna trovarne le immagini
corrisponden3.

Esempio: il 3cche=o delle dita sul tavolo sarà sintomo di impazienza o
nervosismo.



La Scrittura Cinematografica
o Visiva

CRITERI:

• ESATTEZZA LINGUISTICA
• SINTESI
• VEROSIMIGLIANZA

(andando verso la scriCura delle scene…………….)



SCRIVERE PER VEDERE
l’abc delle immagini

VS

Sceneggiatura Testo letterario



SCRIVERE PER IL CINEMA
la sceneggiatura

VS

Sceneggiatura [script] = TESTO TECNICO Testo le:erario



LA SCENEGGIATURA

A COSA SERVE UNA SCENEGGIATURA?



LA SCENEGGIATURA
Per sceneggiatura intendiamo l'intera fase di scrittura di un film,
dall'idea allo script tecnico (la vera e propria sceneggiatura).

Le fasi di questo processo sono:
soggetto (max 20 cartelle)
Trattamento
[scaletta]
sceneggiatura
scaletta
[sinossi]

La sceneggiatura, che può subire vari rimaneggiamenti e molteplici stesure,
rappresenta la fase più tecnica del processo di scrittura di un film, con la messa per
iscritto dei dialoghi, dell'elenco delle scene e della breve descrizione di ambienti e
azioni (secondo criteri di impaginazione standard).



LA SCENEGGIATURA
Sogge0o

È un racconto che deve contenere, oltre all’idea originaria, anche
il suo possibile sviluppo. È stru6urato secondo un inizio in cui è
indicata la localizzazione spazio-temporale della storia, i
personaggi principali e il confli&o che ne è alla base. Con<ene
una parte centrale con una breve descrizione dello sviluppo
dominante del plot (trama) e il suo climax (crescendo); una fine,
dove avviene la risoluzione del confli6o. Il sogge6o può essere
scri6o in qualsiasi tempo gramma<cale e la sua lunghezza può
essere di 2 due o più cartelle (una cartella = 1800 ba6ute, 30
righe x 60 ba6ute, compresi spazi e punteggiatura).



LA SCENEGGIATURA
Tra/amento

È il racconto in forma discorsiva della sceneggiatura, o anche uno
sviluppo esteso del sogge5o, che va dalle 30 cartelle in poi. In
esso si descrivono de5agliatamente gli ambien; in cui si svolge la
vicenda, precisando il ritmo delle scene, le azioni dei personaggi,
il loro approfondimento psicologico citando anche alcune ba5ute
fondamentali. È come se fosse una verifica ar;colata dell’idea
originale. La sua stru5ura narra;va è quella che più si avvicina al
romanzo (usa il discorso indire5o e il presente indica;vo, ma può
anche descrivere gli sta; d’animo dei personaggi e comportarsi in
modo simile alla le5eratura).



LA SCENEGGIATURA
Scale1a

È la schema)zzazione dell’intreccio punto per punto e riassume i
momen) fondamentali della storia. Si presenta come una
successione numerata e in ordine di tu7e le scene, con una frase
che ne riassuma, per ogni scena sequenza, l’azione rela)va. È
molto sogge<va e diventa un promemoria per lo sceneggiatore
che, con essa, costruisce lo scheletro della sceneggiatura. C’è da
dire che mol) usano scale7are, per pura esigenza schema)ca,
anche in fasi diverse da quella che precede la sceneggiatura (per
esempio prima del tra7amento, o contemporaneamente alla sua
stesura).



LA SCENEGGIATURA

Lo SPOGLIO della sceneggiatura

La sceneggiatura, oltre a costituire un importante riferimento per
gli attori, serve a preparare e organizzare le riprese. Lo spoglio
della sceneggiatura trae da essa le informazioni necessarie ad
impostare il piano di lavorazione, la scalettatura consente una
ragionata suddivisione di luoghi e scene per impostare le riprese e
compilare la lista del fabbisogno di scena (ogni elemento
necessario all'allestimento del set).

A COSA SERVE UNA SCENEGGIATURA?



Lo spoglio della sceneggiatura

Lo spoglio consiste nell'analisi della sceneggiatura, nella sua suddivisione a
blocchi e nella conseguente predisposizione di una serie di elenchi e di
prospe6 riassun7vi mediante i quali potranno essere definite le necessità da
soddisfare per realizzare il proge=o.

Si tra=a di un momento fondamentale della pre-produzione di un film, perché
consente alla produzione e ai repar7 ar7s7ci di pianificare le riprese
prevedendone nel de=aglio ogni esigenza.



Lo spoglio della sceneggiatura

Lo spoglio si esegue procedendo per ambienti e raggruppando tutte le scene
che si svolgono in ognuno di essi. Lo studio degli ambienti è finalizzato
ad annotarne le caratteristiche intrinseche e gli elementi complementari
da procurarsi. Quello delle azioni svolte dai personaggi ad evidenziare
le esigenze di materiali di scena necessari, compresi costumi, accessori,
particolari acconciature e complementi (film di ricostruzione storica),
maschere e protesi per specifici effetti speciali.

È, infine, altrettanto importante individuare le esigenze di mezzi tecnici per
le riprese (tipologia di mdp e accessori, carrelli, dolly ecc.).



REGOLE DELLA
SCRITTURA FILMICA

Write what you see, ovvero scrivi quello che vedi.

Il tempo della sceneggiatura è il presente.
Al cinema, al contrario della letteratura, esiste solo il tempo presente.

La sceneggiatura deve contenere soltanto informazioni filmabili,
perciò bisogna assicurarsi che ciò che si sta scrivendo sia
traducibile in immagini.



LA SCRITTURA FILMICA
Gli sta' d’animo non si descrivono: è obbligatorio trovarne
l’equivalente visivo, so5o forma di azioni, ges9, comportamen9
che esprimano visibilmente gli umori, le disposizioni d’animo dei
nostri protagonis9.

Ci9amo Ugo Pirro:
“Se scriviamo Mario si avvicina a Lucia con il cuore in tumulto,
sullo schermo il cuore in tumulto non si vede.
Se invece scriviamo Mario si avvicina a Lucia, il suo passo è lento
e goffo, si guarda un a6mo le scarpe…, allora sì che s9amo
visualizzando il cara5ere del personaggio a5raverso l’espressione
visibile del suo stato d’animo.“



LA SCRITTURA FILMICA

LINGUAGGIO NON TECNICO

Evitare tu)e le notazioni rela.ve ai movimen. di macchina e alle
scelte regis.che e fotografiche (di per.nenza, appunto, del
regista e del dire)ore della fotografia), che risulterebbe peraltro
di os.ca le)ura.

Piu)osto, per meglio suggerire la visione e il taglio di una scena,
occorre industriarsi con le equivalen. parole per descrivere
quanto più de)agliatamente possibile ciò che accade in modo da
visualizzarne efficacemente un’immagine.



FORMATTAZIONE



COPERTINA

TITOLO DEL FILM
di

nome dell’autore

Num. registrazione(Siae/altro)   

Nome dell’autore
Indirizzo

Ci@à, CAP
Telefono e email



FORMATTAZIONE

Le sceneggiature si scrivono generalmente in Courier 12, 
convenzione dovuta al fatto che il font courier è un carattere non 
comprimibile: ogni lettera occupa il medesimo spazio sulla pagina 
e di conseguenza ogni riga avrà lo stesso numero di battute. 

Così impostate, le sceneggiature fanno sì che una loro pagina 
corrisponda mediamente a un minuto di girato.



INTESTAZIONE

Le sceneggiature si scrivono generalmente in Courier 12, 
convenzione dovuta al fa8o che il font courier è un cara8ere non 
comprimibile: ogni le8era occupa il medesimo spazio sulla pagina 
e di conseguenza ogni riga avrà lo stesso numero di ba8ute. 

Così impostate, le sceneggiature fanno sì che una loro pagina 
corrisponda mediamente a un minuto di girato.



FORMATTAZIONE

Esempio di TITOLO:

30. ESTERNO. CENTRAL PARK – GIORNO

La prima riga è il TITOLO DI SCENA (ogni scena è introdo=a da un
?tolo). Le frasi a tu=a pagina che seguono il ?tolo di scena,
generalmente numerato e in grasse=o, cos?tuiscono la
DESCRIZIONE di ciò che accade nella scena.
La colonna centrale, più stre=a, con?ene i DIALOGHI tra i
personaggi.



SCRIVERE FILM

LUNGOMETRAGGIO (da 75’ in su)

MEDIOMETRAGGIO (da 30’ a 75’)

CORTOMETRAGGIO  (da 0 a 30’)



SCRIVERE FILM

Syd Field – La sceneggiatura

• Suddivisione della sceneggiatura: 

- I Tre Atti 

• Nel Primo Atto, la presentazione del/dei protagonisti e della situazione 
(ambiente/temi); 

• nel Secondo Atto lo sviluppo, cioè il complicarsi della vicenda con 
l’ingresso di altri personaggi e con l’insorgere di conflitti e difficoltà 
(CLIMAX); 

• nel Terzo Atto, lo scioglimento, cioè da un lato il compimento delle 
premesse implicite nell’inizio, dall’altro il superamento delle difficoltà 
incontrate in senso positivo (il protagonista ce la fa) o negativo ( il 
protagonista soccombe).



SCRIVERE FILM

CURVA DELL’ATTENZIONE

Tripar&zione -------- > inizio, sviluppo e conclusione

Scrivere una scaletta di quanto si propone di raccontare, a partire dai tre
momenti fondamentali (inizio, sviluppo e conclusione) e mettendo in ordine,
all’interno dei singoli momenti, le diverse cose che si prevede debbano
accadere.



SCRIVERE FILM

Equilibrio delle parti 

• Primo Atto , dalla scena 1 alla scena 30
• Secondo Atto, dalla scena 31 alla scena 90
• Terzo Atto dalla scena 91, alla scena 120

Nell’equilibrio generale, lo sviluppo (il Secondo Atto) deve occupare pari spazio
al Primo e al Secondo Atto sommati.
La Presentazione non deve prolungarsi troppo per non tradire l’attesa del
pubblico ritardando l’ingresso nel cuore della vicenda.
La Conclusione deve rigorosamente evitare di risultare “sbrodolata”.



SCRIVERE FILM

I TRE ATTI, ulteriore tripar*zione

Tre momen* di dieci minu* ciascuno, dedica* alla progressiva individuazione
del focus narra*vo:

- primi dieci minu* in cui necessariamente la presentazione è più generale e
generica,

- secondi dieci minu* in cui si individuano con maggiore precisione il
cara:ere del protagonista e il tema da narrare (o il principale);

- terzo segmento in cui si stringe ancora di più su un protagonista che ha
ormai definito il suo obieAvo e sul nucleo centrale della vicenda.



SCRIVERE FILM
COSA E COME RACCONTARE

Il cosa e il come raccontare non sono mai riconducibili a un unico modello. 

Cosa voglio raccontare?

Riguarda la scelta del tema centrale, la definizione del protagonista, del genere filmico, 
di quello che desidero mostrare, anche scendendo nel dettaglio di singole scene o 
situazioni. È la fase più libera e creativa della scrittura filmica. 

Come voglio raccontare? 

Quale ritmo, quale stile espressivo scelgo per il mio film? Insieme di scelte formali ed 
espressive concordate con i reparti artistici della produzione e con la produzione 
stessa.



PLEIADI
linee-guida

Cosa voglio raccontare?

[TRATTAMENTO]
Studio del protagonista e dei coprotagonis1
Ricerca storica 

Come voglio raccontare? 

[SCENEGGIATURA/RIPRESE]
Dialoghi
Ambien1 


