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A chi è rivolto questo corso 
Il corso è rivolto a chiunque stia pensando di avvicinarsi per la prima volta all’arte di 

scrivere per il cinema. Questo percorso mira ad analizzare il perché raccontiamo e cosa 

raccontiamo, gli archetipi tematici o bisogni primordiali: la sopravvivenza, la fame, il 

sesso, la protezione dei propri cari, la paura di morire. Cos’è e a che serve la 

sceneggiatura? Perché e a chi è necessaria? La sceneggiatura non è solo Arte, ma anche 

tanto artigianato. Non è solo scrittura, non è già film. 

 
Offerta formativa 

● Dall’idea alla sceneggiatura: log-line, soggetto, scaletta, trattamento, 

sceneggiatura. 

● La log-line come primo step di una buona storia. Come si costruisce una log-line. 

Le tre domande drammaturgiche: di che parla, di chi parla, a cosa somiglia. 

Esercizi. 

● L’high concept e il low concept: due modelli di narrazione. Esempi: Annie Hall 

(1977) di Woody Allen e What women want (2000) di Nancy Meyers 

● Come si scrive una sceneggiatura tecnicamente: cenni sulla formattazione. L’uso 

delle intestazioni, delle didascalie, delle parentetiche. Programmi di scrittura. 

● La struttura in 3 atti. Il paradigma di Syd Field 

● Lo sceneggiatore non è quasi mai da solo. Il brainstorming: ovvero come imparare 

a proporre le proprie idee in gruppo senza entrare nel conflitto e attaccarsi ai 

propri egotismi. Come funziona una writer’s room. 

● Fare un buon pitch: ovvero come vendere la propria idea. 

● Breve esercitazione pratica. 
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● Simulazione di una writer’s room usando il materiale inviato dagli allievi per 

strutturare una scaletta. 

● Il personaggio. 

● Il suo arco di trasformazione. Il fatal flaw. Il need e il desire. L’attimo fuggente 

(1989) di P. Weir, Come ti divento bella (2018) di Kohn e Silverstein. 

● Le tappe de Il Viaggio dell’Eroe di Vogler. Dal mondo ordinario al mondo 

straordinario. Analisi di sequenze tratte da Titanic di Cameron e Gravity (2013) di 

A. Cuaròn. 

● L’importanza della backstory del personaggio. L’importanza di un buon set-up. La 

“messa in situazione”. L’uso creativo del dialogo: il sottotesto. Florence (2016) di 

S. Frears. Elle (2017) di Paul Verhoeven. 

● Cenni su come scrivere dei buoni personaggi usando la tecnica 

dell’enneagramma. 

● Esercizi. 

● Le caratteristiche di una buona scena: decalogo. Primi 5 punti (i 3 atti, il 

conflitto, il dinamismo, l’avanzamento di storia, la qualità visiva dell’azione). 

Harry ti presento Sally (1989) di R. Reiner. 

● Le caratteristiche di una buona scena: gli altri 5 punti (la chiarezza, la necessità, 

iniziare vicino alla conclusione, l’esplorazione del tema, il dialogo come azione). 

● La ricerca sul campo: quanto è importante conoscere l’ambiente che si racconta 

per non cadere nello stereotipo. 

● Suspense o colpo di scena? 

● Esercizi. 

● Cenni sulla serialità e il mercato reale del panorama italiano. 

 
   

NB: Per partecipare al panel e gli iscritti devono fornire alla docente un soggetto di loro 

invenzione di max 5 cartelle entro fine settembre. 

Tale materiale sarà utile per il lavoro di scrittura durante la parte dedicata al 

laboratorio. 

 

Manuali consigliati: 

Save the cat – Blake Snyder 

L’eroe tematico – Miranda Pisione 

Manuale moderno di sceneggiatura – Claudio Dedola 

Come scrivere una grande sceneggiatura – Linda Seger 
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BIOGRAFIA DOCENTE 

 
Dott.sa Maria Teresa Venditti Si laurea in lettere con una tesi dal titolo: Sceneggiatori: 

autori per conto terzi?, relatore: Guido Aristarco. Frequenta il biennio ‘94/96 al Centro 

Sperimentale di Cinematografia diplomandosi al corso di Sceneggiatura. Scrive con Luca 

Pellegrini il lungometraggio: Quattro in amore che vince il premio R.C.B.A.C. Lavora in 

TV dal ‘98 (Vivere, Centovetrine, Le tre rose di Eva). Per il teatro scrive e mette in 

scena Dolce venere di rimmel, premio “Drammaturgia emergente” e numerose 

commedie tra cui il monologo “Preziosa” in scena al teatro Testaccio di Roma. È co-

autrice del documentario Suicidio Italia, Globo d’oro 2013. Per il cinema ha scritto con 

A. di Pietro e V.Gaddi il lungometraggio Tutte lo vogliono acquistato dalla IIF. 

 
 

*** 

 
Attestazione rilasciata 
Gli iscritti al corso AmiCorti MasterClass, al termine del percorso formativo, 

riceveranno un attestato di frequenza. 
 

 

*** 

Sede del corso 

Centro Congressi Formont s.c.ar.l. , in Via G. U. Luigi Massa, 6, 12016, Peveragno (CN), 

Casa Lorenzo Ambrosino, in via Bersezio, 22, 12016, Peveragno (CN). 

 
Tutor 

Dott.ssa Ntrita Rossi, Dott.ssa Karin Piffer, Dott.ssa Isabella Schiazza, reperibili via e-
mail all’indirizzo: amicortimasterclass@gmail.com. 

 
Per ulteriori informazioni scrivere a: amicortimasterclass@gmail.com o chiamare il 

numero 348 8140888. 
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