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CORSO BASE DI RIPRESA CINEMATOGRAFICA 

Il corso tenuto dal regista e docente Haydir Majeed si svolge tra lezioni teoriche e pratiche ed è 
rivolto a coloro che desiderano acquisire una conoscenza approfondita del linguaggio 
cinematografico e permette di sperimentare tutto il processo creativo della produzione audiovisiva 
dalle prime fasi di analisi della sceneggiatura al prodotto finito. 

Il corso terminerà con la produzione da parte di parte di tutti i corsisti di un cortometraggio che 
sarà infine presentato al Circolo Fotografico Marsicano. 

Il corso è composto da 8 lezioni settimanali per un totale di 16 ore. 

Il programma: 

Introduzione generale 
• Come si fa un film 
• Pre-produzione 
• Produzione 
• Post-produzione 

Pre-produzione 
• Il progetto di un film e la scrittura per lo schermo: 
• L’idea 
• Il soggetto 
• Il trattamento 
• La sceneggiatura 
• Forme di scrittura della sceneggiatura, italiana, francese e americana 

Produzione. La preparazione 
• Stima dei costi e dei tempi di realizzazione 
• Sopralluoghi-Storyboard 
• Lo spoglio della sceneggiatura 
• Cast tecnico 
• Cast artistico 
• Piano di lavorazione 
• Ordine del giorno 

Produzione. Ciac si gira 
• Il Linguaggio visivo 
• Le inquadrature, le scene, le sequenze 
• Il ritmo 
• Il programma del giorno - Liste delle inquadrature 
• Come si gira? 
• Ruoli e responsabilità 
• Tempi: La messa in scena, le prove, la fotografia, il ciac, lo stop 
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Post - produzione 
• Visionare il materiale 
• Organizzare il girato secondo l’ordine della sceneggiatura 
• Il pre - montaggio 
• L’audio: dialoghi, musica, effetti, mixing 
• Color correction 
• Titoli di testa e di coda 
• Anteprima 

Esercitazione 
Cortometraggio collettivo 

Inizio corso: venerdì, 9 settembre 

Date e orari: venerdì, 9-16-23-30 settembre dalle 20:30 alle 22:30; venerdì, 14,21,28 ottobre dalle 
ore 20:30 alle ore 22:30; giovedì 3 novembre, dalle ore 20:30 alle ore 22:30 
Nel mese di novembre seguiranno ulteriori incontri per la creazione del cortometraggio, date da 
definirsi durante il corso.  
Quota d'iscrizione: 150,00 Euro 
Partecipanti: minimo 10 massimo 20 
Requisiti: nozioni base di post produzione e di fotografia 
Sede: Trasacco, via della Torre presso la sede del Circolo Fotografico Marsicano 

Iscrizione: entro venerdì, 2 settembre 2016 

Per informazioni rivolgersi a Gaetana (333 15 44 060) oppure a Pasqualina (329 80 14 571) 
Per le iscrizioni rivolgersi a: 
Enrico, presso Oddi Moda a Trasacco, tel. 0863 93 70 30 cell. 339 18 24 462 
oppure 
Presso New Office (Ingroscart s.r.l.), Corso della Libertà, 46, Avezzano, tel. 0863 22 142 


