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NEHO18 – LABORATORIO CREATIVO FORMATIVO 

PIANO PROGRESSIVO DEI CONTENUTI E DELLE ATTIVITA’ 

 

BLOCCO CORSO VIDEO 
 

NEHO18 TEMATICHE 

standard – 
incontri da 2 
ore, da metà 

Gennaio a fine 
Aprile;  

 

SEMPRE PRESENTE: 
coordinatore video 

(durante tutto il laboratorio: 
riprese per lungometraggio 

MACRO; riprese per “dietro le 
quinte”) 

SEMPRE PRESENTE: 
coordinatore contenuti 

INIZIO DEL LABORATORIO E DELLA PRODUZIONE DEI FILMATI 

Lezione 1 
giovedì 

18 Gennaio 
 

Orto del 
fuoco 

Compresenza 
Classi 

Dalle 15.00 
alle 17.00 

Introduzione al mondo del 
Cinema e dei film; 

componenti Audio, Video, 
Montaggio; 

tipi di filmato; genesi di un film 
 

PER CASA: ricerca di esempi di 
film che rispecchino certe 

categorie; ipotesi di produzione 
degli stessi 

  

  18 anni, un’età di passagio? 
Ricerca delle caratteristiche 
dell’età, brainstorming sulle 

tematiche, “a 18 anni 
posso/credo che potrò fare..”, 

riferimenti in opere. 
 

PER CASA: ricerca di 
tematiche, come svilupparle e 

riferimenti artistici 

 Ricerca delle tematiche da 
trattare e loro riferimenti (le 
varie tematiche saranno le 

micro-componenti, 
singolarmente trattate nei 
cortometraggi prodotti dai 

ragazzi) 

 

Lezione 2 
giovedì 

25 Gennaio 
 

Orto del 
Fuoco 

Classe A: 
dalle 14.45 
alle 16.45. 
classe B: 

dalle 17.00 
alle 19.00. 

 

  Spoglio delle tematiche; 
elezione delle migliori e loro 

approfondimento; 
contestualizzazione delle 

stesse nella daily life e 
nell’arte; 

 
ricerca del messaggio centrale 

del lavoro “cosa vogliamo 
trasmettere?” 

 
PER CASA: ricerca del 
messaggio centrale 



 Scelta delle tematiche e loro 
approfondimento e 

riferimento;  
 

ricerca del messaggio centrale 
(che reggerà il lungometraggio 

collettivo, la MACRO-opera, 
che collegherà le micro) 

 

Lezione 3 
Venerdì 

2 Febbraio 
 

Compresenza 
Classi 
Teatro 
Testori 

Dalle 15.00 
alle 19.00 

  Spoglio dei messaggi; 
approfondimento e 

riferimento degli stessi; 
 

adattamento delle tematiche 
al messaggio. 

 
 

 Adattamento delle micro 
tematiche al messaggio 

MACRO 

 

SOGGETTO E SCENEGGIATURA 
Dal soggetto al trattamento 

 
SOGGETTO E SCENEGGIATURA: 

scrittura dei dialoghi, delle 
azioni, delle coreografie 

 
ambientazioni, costumi, codici 

(gesti e linguaggio); 
divisione in scene; 

DAL TRATTAMENTO ALLO 
STORYBOARD 

 
PRESENTE: sceneggiatore  

 
PER CASA: scrittura di soggetti 

e trattamenti di esempio 
(eventualmente già delle 

tematiche trovate) 

  

 Scrittura dei soggetti delle 
tematiche micro e loro 

trattamento 

 

Lezione 4 
Giovedì 8 
Febbraio 

 
Orto del 
Fuoco 

dalle 15.00 
alle 17.00. 

 

  Revisione degli adattamenti; 
accordo sulla storia; ricerca di 
criticità e spunti interessanti. 

 Scrittura dello scheletro di 
soggetto MACRO e sviluppo 
tramite i trattamenti micro 

 

 Legami tra micro e MACRO, 
quadro d’insieme, punto di 
arrivo, ipotesi di transizioni 

 

 
PER CASA: scrittura dei dialoghi 

e azioni per i corti micro 

  

 Trattamento finale delle micro 
e semifinale del MACRO 

 



Lezione 5 
Giovedì 15 
Febbraio  

 
Orto del 
Fuoco 

dalle 15.00 
alle 17.00. 

 

SOGGETTO E SCENEGGIATURA: 
revisione dei dialoghi; gli errori 

nella storia;  
 
 

PER CASA: creazione degli 
storyboard per i corti 

  

 Scrittura finale dialoghi micro; 
bozza dialoghi MACRO 

 

Lezione 6 
Giovedì 22 
Febbraio 

 
Teatro 
Testori 

Dalle 15.00 
alle 17.00 

LINGUAGGIO VIDEO: 
raccontare con le immagini; 

campo e controcampo; 
fotografia, piani, luce, 

greenscreen; 
 

Revisione degli storyboard; 
 

PRESENTE: fotografo 
 

PER CASA: ipotesi di fotografia 
per i corti; adattamento 

storyboards 

  

 Rifinimiento scene (scelta 
inquadrature, scenografie, 
costumi ecc) per MACRO e 

micro, scelta delle transizioni 

 

Lezione 7 
Giovedì 1 

Marzo  
 

Orto del 
Fuoco 

dalle 15.00 
alle 17.00. 

 

Revisione delle ipotesi di 
fotografia. 

 
LINGUAGGIO VIDEO: 

prove di ripresa e illuminazione 
su esempi (con cellulare?) 

 
PER CASA: prove di ripresa 

sugli storyboards preparati in 
simulacri di scene. 

  

 Stesura storyboard micro e 
MACRO 

 

Lezione 8 
Giovedì 8 

Marzo  
 

Orto del 
Fuoco 

dalle 15.00 
alle 17.00. 

 

Visione ed esame delle prove 
di ripresa: correzioni, spunti.. 

 
LA MESSA IN SCENA: 

organizzazione del set, della 
troupe, degli attori e dei 

materiali; 
spoglio delle scene, continuity 
riprese e massima efficienza 

  

PRODUZIONE: 
stima di costi e tempi; 

ricerca dei finanziamenti; 
fundrising, sponsor e 

crowfunding; distribuzione; 
piano di 

realizzazione/produzione; 
 

PER CASA: scrittura del foglio di 
produzione per i corti 

  



 Distinte materiali e risorse; 
pianificazione dei set; piano di 

produzione; finanziamento; 
 

inizia la ricerca di 
finanziamenti per i micro e 

prosegue per tutto il 
laboratorio. 

 

Lezione 9 
Giovedì 15 

Marzo 
 

Teatro 
Testori 

Dalle 15.00 
alle 17.00 

LINGUAGGIO AUDIO: 
suoni nel cinema; audio in 
presa diretta per dialoghi e 

rumori; voice over; effetti ed 
aggiunte; musiche e colonne 
sonore; royalties free music; 

montaggio on the bit. 
 

PRESENTE: fonico/ 
compositore 

 
PER CASA: prove di 

registrazione con cellulare; 
ricerca musiche. 

  

 Scrittura sceneggiature micro 
finali; 

 
bozza sceneggiatura MACRO 

 

Lezione 10 
Giovedì 22 

Marzo 
 

Teatro 
Testori 

Dalle 15.00 
alle 17.00 

REGIA: 
rapporto con troupe, attori e 
produttori; rapporto con la 

sceneggiatura; i comandi sul 
set;  

esercitazioni di direzione su 
esempi; 

riprese di dettagli, riempitivi e 
fegatelli per il montaggio. 

 
PRESENTE: regista 

 
PER CASA: definizione della 

troupe del cortometraggio e 
del set (“pronti a filmare”) 

  

 Reperimento materiali; 
preparazione attori; 
predisposizione set 

 

Lezione 11 
Giovedì 29 

Marzo 
(event. 

Mercoledì 28 
per la 

Pasqua)  
 

Orto del 
Fuoco 

dalle 15.00 
alle 17.00. 

 

 Inizio riprese micro  

 Revisione riprese micro, 
miglioramento delle stesse, 

ricerca e produzione di 
transizioni, fegatelli, musiche 

 

 Finalizzazione riprese micro; 
visione delle stesse; cernita 

 



Lezione 12 
Giovedì 5 

Aprile  
 

Orto del 
Fuoco 

dalle 15.00 
alle 17.00. 

 

LAVORAZIONE: 
gestione files; montaggio 

video, audio, musiche; 
transizioni; titoli; esportazione 
e formati; draft, first cut e final 

cut; 
 

PER CASA: montaggio drafts 
corti 

  

 Montaggio micro; first draft 
con colonna sonora 

 

Lezione 13 
Giovedì 12 

Aprile  
 

Orto del 
Fuoco 

dalle 15.00 
alle 17.00. 

 

LAVORAZIONE: 
post processing; color 

correction; effetti speciali, 
ultrakey; riduzione del rumore; 

pubblicazione. 
 

PER CASA: post processing e 
rifiniture micro. 

 

  

 Postproduzione e first cut 
micro 

 

Lezione 14 
Giovedì 19 

Aprile  
 

Orto del 
Fuoco 

dalle 15.00 
alle 17.00. 

 

MULTILANGUAGE: 
sottotitolaggio; 

doppiaggio; 
 

PRESENTE: sottotitolatrice / 
doppiatore 

 
PER CASA: creazione file .srt 

  

 Revisione e final cut micro  

Lezione 15 
Giovedì 26 

Aprile 
 

Teatro 
Testori 

Dalle 15.00 
alle 17.00 

 Proiezione micro; 
debriefing laboratorio 

 

  1° Maggio 2017  

FINE DEL LABORATORIO CON I RAGAZZI – CONTINUA LA PRODUZIONE DEL LUNGOMETRAGGIO 

  Finalizzazione riprese MACRO  

  Lavorazione MACRO  

 
 First cut MACRO 1° Giugno 

2018 
 

  Revisione e final cut MACRO   

  15 Giugno 2018  

FINE DELLA PRODUZIONE 

 


