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Il regista chi è e cosa fa?

Il regista deve conoscere l’aspetto tecnico e linguistico. Deve conoscere
anche la fase di montaggio. È come un direttore d'orchestra, non suona lui
tutti gli strumenti, per questo ci sono i musicisti, ma lui conosce tutti gli stru-
menti e le partiture suonate.
Deve sapersi relazionare con i luoghi scelti (teatri di posa / location) e i tec-
nici che gli stanno attorno nelle troupe.

Oggi parleremo di Spazio e tempo dell'audiovisivo.
Lo spazio che si vede nel “girato” è diverso da ciò che si pensa e si vede.
Bisogna capire che la ripresa e lo spazio va rivisto in base a ciò e all’utilizzo
delle ottiche. Oggi ci sono meno teatro di posa. Oggi si lavora in location.
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Posso ridurre uno spazio grande a uno spazio piccolo. Lo spettatore non co-
nosce il reale. Uno spazio grande è difficile che divenga piccolo. Bisogna
sapersi muovere e far vedere ciò che vogliamo. La realtà nell'audiovideo è
ciò che si vede. Ci sono immagini che mi si nascono nella testa che imma-
gino e, per esempio, un libro un conto è leggerlo e un conto è farlo poi ve-
dere attraverso le immagini. La visione del film dà un'immagine che parte
dal realtà però la stravolge. Io spettatore mi immedesimo e non penso più
all'attore. Trasformo in reale ciò che è reale ma anche ciò che reale non è.
A volte è più reale ciò che vediamo di ciò che è la stessa realtà.
Come regista posso creare un’alterazione dello spazio per rendere lo spa-
zio virtuale. Non è solo la sceneggiatura che crea un film ma è la messa in
scena che differenzia i film. Sono diversi gli uomini e quindi anche i registi.
Per come la penso io la regia vince sulla sceneggiatura perché scrive con
le immagini. Come Mozart scriveva con la musica e le note. Non si può
cambiare una sua partitutra e tutte le orchestre sono costrette a ripeterle
uguali perché è scritto in musica. La musica è quindi una lingua universale,
un liguaggio che obbliga alla sua lettura. Lo stesso é la regia supera la sce-
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neggiatura di chi scrive in lingua (italiano inglese...) perché il regista la tra-
duce in linguaggio audiovisivo. Date una sceneggiatura a dieci registi di-
versi e avrete dieci film diversi. Ogni regista scrive perciò in un linguaggio
audiovisivo completamente diverso. 
Questo vuol dire che l’audiovisivo non si muove come la lingua che stu-
diamo ma riscrive (la sceneggiatura o uno storybord disegnato) in un
altro linguaggio.
Dovete ricordarvi di trovare le differenze tra ciò che vi si chiede in una sce-
neggiatura e il risultato che si deve o che volete ottenere. 
Nella visione vediamo un Piano sequenza (cosa che oggi è possibile fare
in maniera molto più facile grazie ai mezzi che abbiamo a disposizione) e
la bravura del regista che ci racconta tutto da una stessa location. Però se
notate sembra di essere in luoghi decisamente differenti (grande/piccolo...).
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Che cos'è un Piano sequenza? 
Il piano sequenza è una tecnica cinematografica che consiste nella modu-
lazione di una sequenza (un segmento narrativo autonomo) attraverso una
sola inquadratura, generalmente piuttosto lunga. 

Alfred Hitchcock ha girato Nodo alla gola (1948) con 10 piani sequenza.
Il suo obiettivo era quello di realizzare un film con un solo piano sequenza,
ma le tecniche dell'epoca non lo consentivano. Le bobine della macchina da
presa contenevano, infatti, un metraggio sufficiente per girare piani se-
quenza da una decina di minuti l'uno. Per simulare la continuità temporale
e spaziale Hitchcock ha suturato i dieci piani sequenza tra loro sfruttando
le superfici nere sopra le quali la macchina da presa capitava (schiene di
personaggi, pareti, armadi, ecc.), rendendo invisibili i tagli. L'impressione
che ne risulta è che il film sia girato in un'unica inquadratura.

Nel 1967 Jean-Luc Godard nel film Week-end, un uomo e una donna dal
sabato alla domenica, usa un piano sequenza della durata di circa 10 minuti,
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nel quale riprende una lunga coda in una strada di campagna.

Nel 1975 Michelangelo Antonioni termina il suo Professione: reporter
con un piano-sequenza della durata di 8 minuti circa, durante i quali la mac-
china da presa esce da una stanza per roteare intorno alla piazza circo-
stante fino a quando non rientra nella stessa stanza dalla quale era uscita.

Nel 1977, con il film Una giornata particolare, Ettore Scola ha girato un
piano sequenza tra i più complessi e lunghi della storia del cinema italiano:
la macchina da presa dall'esterno dell'edificio entra all'interno dell'apparta-
mento (inizio film).

Nel 1992 Robert Altman apre il film I protagonisti con un piano sequenza
di ben nove minuti e mezzo durante il quale si discute di celebri piani se-
quenza, intervallati da zoomate attraverso le finestre all'interno degli studi
dove si discute, alla maniera hollywoodiana, di cinema-produzione.
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Nel 1998 Brian De Palma nel film Omicidio in diretta usa un piano se-
quenza nella seconda scena del film di una durata di quasi 10 minuti in un
palazzetto dello sport nella quale la macchina da presa segue costante-
mente Nicolas Cage; fu il piano sequenza con più comparse e personaggi
che interagiscono mai realizzato fino a quel momento.

Nel 2002 Aleksandr Sokurov, dopo due o tre tentativi falliti, è invece riu-
scito a girare un film realmente con un unico piano sequenza: Arca russa,
girato in digitale proprio per sopperire al problema della pellicola troppo
corta in un unico caricatore, è ambientato nell'Ermitage di San Pietroburgo.

Nel 2005 il regista Louis Nero gira a Torino in una sola notte un film di 124
minuti in un unico piano sequenza, il titolo è appunto Pianosequenza.

Nel 2008 Steve McQueen nel film Hunger realizza un piano sequenza di
17 minuti, che mostra il protagonista Bobby Sands mentre parla con un sa-
cerdote.
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Nel 2009 è andato in onda il quarto episodio della serie britannica Psy-
choville, interamente girato in due lunghi piani sequenza, il primo di 20 mi-
nuti, il secondo di 10.

Il film del 2012 La casa muta di Gustavo Hernandèz è stato girato in un
unico piano sequenza.

Nel 2013 Alfonso Cuarón realizza nella scena iniziale di Gravity un piano
sequenza di ben 17 minuti.

Nel 2014 il regista Cary Fukunaga inserisce nell'episodio Who Goes There
della serie TV True Detective un piano sequenza di 6 minuti, guadagnan-
dosi l'Emmy Award per la miglior regia in una serie drammatica.

Sempre nel 2014 il regista Alejandro González Iñárritu dirige il film Bir-
dman, vincitore di quattro premi Oscar tra cui miglior regia. Il regista adotta
quasi per l'intera durata del film la tecnica del piano sequenza seguendo gli
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attori all'interno di un teatro di Broadway, tra i corridoi, le stanze e il palco-
scenico. In realtà non si tratta di un'unica ripresa della durata di due ore ma
di più lunghe riprese fuse insieme approfittando di assenza di luce e im-
magini fisse. Il risultato resta comunque eccezionale.

Nel 2015 il regista tedesco Sebastian Schipper ha realizzato il film Victo-
ria in un unico piano sequenza, per la totalità della sua durata, ripreso dal-
l'operatore Sturla Brandth Grøvlen, dalle 4:30 alle 7:00 del mattino il 27
aprile 2014 a Berlino, nei quartieri di Kreuzberg e Mitte. La sceneggiatura
era composta da dodici pagine e la maggior parte dei dialoghi furono im-
provvisati.

Nel 2017 il regista Sam Esmail realizza l'episodio eps3.4_runtime-error.r00
della serie TV Mr. Robot utilizzando un unico piano sequenza di ben 44
minuti. In realtà non si tratta di un'unica ripresa ma di più riprese fuse in-
sieme approfittando di alcuni artifici. 
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Come la profondità di campo, il piano sequenza prescinde dal montaggio
(che attua un processo di sintesi eliminando tutto ciò che non serve al rac-
conto), sfruttando la molteplicità dei piani all'interno della singola inquadra-
tura e rispettando il tempo del mondo reale. Tuttavia spesso si parla di piano
sequenza erroneamente, chiamando in questo modo un'altra tecnica, il
long take, a cui si fa ricorso più spesso.

Che cos’è il long take?
Il long take è una tecnica cinematografica che consiste di un'inquadratura
di lunga durata, che ha lo scopo di eliminare, o almeno limitare, l'uso del
montaggio cinematografico. A questo si preferisce il montaggio interno, svi-
luppato sul piano dei movimenti di macchina, sullo sviluppo dei campi e dei
piani, e su una messa in scena articolata.
Spesso viene erroneamente scambiata per un piano sequenza. La diffe-
renza tra le due tecniche consiste nel fatto che, mentre un piano sequenza
si assume per intero il ruolo di una scena, il long take si limita ad una parte
di essa, che viene completata poi con altre inquadrature.
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Nel film Fino all'ultimo respiro (1960) di Jean-Luc Godard, è un long take
la scena in cui vediamo i due personaggi che passeggiano lungo gli
Champs Elysées, ripresi da una carrellata senza interruzioni che prima li
segue, poi li precede quando tornano sui loro passi. Se si tralascia una leg-
gera differenza di velocità tra macchina e attori, Godard ripropone questa
situazione rispettando l'unità di spazio-tempo, come voleva André Bazin,
e senza grossi interventi discorsivi sulla realtà rappresentata.

Ne Il cimitero del sole (1960), Nagisa Ōshima fa un uso particolare della
combinazione tra montaggio, long take e piano sequenza. La scena in que-
stione ci mostra due giovani che camminano su un prato. Ad un certo punto
uno dei due estrae un coltello. Mentre questa parte è stata rappresentata
con un gioco di montaggio di brevi inquadrature, da questo momento si
apre un long take che ci mostra lo scontro tra i due, con un'inquadratura in
campo lungo, che ruota leggermente intorno ai due personaggi senza mai
avvicinarsi. Al contrario di come avrebbe fatto un film costruito col décou-
page classico, la scena di maggior intensità drammatica della storia è resa
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in modo non chiaro, e la lontananza porta lo spettatore quasi a dover im-
maginare cosa stia succedendo.

Si tratta di un'opzione estetica cui diversi registi faranno riferimento dopo
l'uso rivoluzionario che ne fece il regista Orson Welles in Quarto potere
(1941). Verrà poi teorizzata e sviluppata in un contesto culturale differente
da André Bazin, che la considerava una tecnica atta, insieme a profondità
di campo e long take, a riprodurre la realtà, senza le costrizioni tipiche che
venivano imposte dal découpage classico, il quale vincolava lo spettatore
ad un significato e ad un'emotività ben precisi. Queste teorie verranno fatte
proprie dalla Nouvelle Vague.
Il termine Nouvelle vague ("nuova onda" in francese) apparve per la
prima volta sul settimanale francese L'Express il 3 ottobre 1957, in un'in-
chiesta sui giovani francesi a firma di Françoise Giroud, e venne ripreso da
Pierre Billard nel febbraio 1958 sulla rivista Cinéma 58. Con questa espres-
sione si fa riferimento ai nuovi film distribuiti a partire dal 1958 e in partico-
lare a quelli presentati al festival di Cannes l'anno successivo.



Silvio Dessì, architetto  
Comunicazione Audiovisiva - Grafica Multimediale

Spazio reale e spazio virtuale. 

Dicevo poc’anzi che ciò che si vede non corrisponde a ciò che ho girato. Il
regista sa cosa fare perché ha in testa il film come un'unica ripresa. Distin-
guere il risultato grazie a ciò che mi sono imposto. Sokurov dá lezione sul
tempo e nel video posso creare e generare tempo diverso anche se sono
nel tempo stesso in tutte le scene. Il Piano sequenza interviene nello spa-
zio e nel tempo in maniera inscindibile. Scollego il tempo e lo spazio in un
un piano sequenza. 

Andatevi a vedere il Piano sequenza di: Revenant - Redivivo (The Reve-
nant) un film del 2015, diretto, co-scritto e co-prodotto da Alejandro Gon-
zález Iñárritu. Scritto dallo stesso Gonzalez Inarritu e da Mark Lee Smith e
distribuito dalla 20th Century Fox, è in parte basato sul romanzo Revenant
- La storia vera di Hugh Glass e della sua vendetta (2002, edito in Italia da
Einaudi nel 2014) di Michael Punke ed è parzialmente ispirato alla vita del
cacciatore di pelli Hugh Glass,vissuto a cavallo tra il Settecento e l'Otto-
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cento e che, nel 1823, durante una spedizione commerciale lungo il Mis-
souri, fu abbandonato in fin di vita dai suoi compagni, riuscendo a soprav-
vivere. Il soggetto è già stato usato da un'altra pellicola, Uomo bianco, va'
col tuo dio! (Man in the Wilderness) del 1971, così da poter considerare
Revenant un remake dello stesso. 

Altro film da vedere, per capire il piano sequenza è Madre! (Mother!), film
del 2017 scritto e diretto da Darren Aronofsky, con protagonisti Jennifer La-
wrence e Javier Bardem. Una coppia apparentemente serena vive in una
casa in mezzo ad una foresta. L'ordine delle cose viene interrotto dall'arrivo
di uno sconosciuto. Il marito della coppia, famoso scrittore, decide di ospi-
tare quest'ultimo senza l'appoggio della moglie. Poco dopo lo sconosciuto
viene raggiunto dalla propria moglie nella casa della coppia; i due scono-
sciuti verranno poi raggiunti anche dai propri figli. Il primo intruso arrivato
nella casa si scopre essere moribondo, il quale, essendo un grande fan
dello scrittore, aveva voglia di conoscere l'uomo prima di morire. Dopo un
susseguirsi di eventi catastrofici tra cui un omicidio tra fratelli, scontri fra
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polizia e civili, fan dello scrittore assetati di "sangue", incendi, ed il tutto al-
l'interno della casa, si ritorna all'inizio.

Differenze tra pittura e cinema

Nell’audiovisivo il tempo è quindi virtuale, e a differenza delle altre arti, ha
il tempo sempre legato alla vita. La pittura è invece legata alla morte. In una
natura morta, ma non solo anche in un ritratto, la pittura tende a fissare, a
congelare il tempo, a fermarlo. Quella figura, quel viso, quel paesaggio,
quel canestro di frutta che rappresenta la maestria del pittore la fissa per
sempre. È morta! È tolta dal tempo. Mi crea quelle emozioni, le stesse, nei
secoli. Invece l’audiovisivo, il video, il film riproduce il tempo all'infinito. 
Il cinema è legato alla vita perché racconta necessariamente la vita. Posso
rivedere lo stesso film più volte perché faccio rientrare lo spettatore nella
narrazione del film e (per lo spettatore, il fruitore d’immagini in movimento)
diviene un nuovo evento. Si rivede la storia/lo storytelling più volte, come se
debba o possa succedere qualcosa in maniera nuova rispetto a ciò che già
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abbiamo visto. Lo spettatore sa che non può avvenire, ma si aspetta che av-
venga qualcosa di diverso. L’audiovisivo è un universo a sè. Ti porta in un
altro luogo, ti prende e ti porta in un altro luogo.  

Ciò che il regista deve saper fare

Il regista si deve relazionare con i suoi collaboratori e ottenere da loro il
massimo di quello che possono dare. Tutto il film (il video) dipende da ciò
che ognuno fa. I tecnici che deve saper coinvolgere possono essere l’Ope-
ratore di ripresa, il direttore della fotografia, lo scenografo, il trovarobe...
Ognuno di loro è (per il regista) un pezzo di film.
Ognuno deve dare il massimo e, insieme, si deve dare il massimo. Il regi-
sta deve sapere ottenere i migliori risultati da tutti. Ogni uomo può divenire
film director. Il regista è un Direttore come un direttore d'orchestra la sua
bravura è ottenere risultati dagli altri. Lui solo ha in mente i risultati che vuole
ottenere. Lui solo ha in testa il risultato finale (definitivo).
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Altro argomento, vi faccio vedere alcuni spunti video. (Proiezione)

Proposizione esplicita.

Un episodio da telenovela. Usa la Proposizione audiovisiva esplicita da
telenovela. La nostra osservazione rimane legata a una rappresentazione
didascalica con l'intervento della musica. Non vanno usate nell'audiovisivo
perché al linguaggio audiovisivo non interessa, è troppo facile, rappresen-
tano dei momenti senza interesse, ci sono senza raccontare niente (posso
stirare senza guardare il video e riesco a seguirlo lo stesso). La telenovela
è l’ultrabase dell'audiovisivo è la base da cui salire e non su cui fossiliz-
zarsi. Si può fare di meglio, si deve fare di meglio. 

Nell’altro spezzone si vede il protagonista che guarda dallo spioncino, una
scena insolita. Qui è il regista che interviene per dare delle interpretazioni
diverse. In soli quattro secondi fa capire il personaggio. I dialoghi devono
dare informazioni sui personaggi. Devono creare i personaggi e dar loro
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spessore.  Devono accadere cose che vedo, senza descriverle, senza par-
larne. Il rappresentato è il veicolo del contenuto. L'inquadratura può es-
sere non bella, ma è significativa del contenuto. Nel film vedo il personaggio
di spalle e ciò che guarda. L’immagine è sgranata. Si parte perciò dalle sce-
neggiature e ci si ritrova nelle immagini, che non sempre devono essere
belle immagini, dipende dai contenuti che vogliono trasmettere.
Il film Cigno nero  ed è un low budget. racconta
che Nina è una giovane ballerina che sogna di interpretare il ruolo principale
nel Lago dei Cigni. Quando però ottiene la parte del cigno bianco per cui è
perfetta, si trova improvvisamente a dover fare i conti anche con il cigno
nero, la gemella cattiva. 
Con il cigno nero, Aronofsky (Pi Greco – il teorema del delirio e The
Wrestler) firma il suo capolavoro. The Black Swan è un thriller psicologico
perché è la messinscena di un mondo interiore. Tutti sono Nina: la madre
che ha rinunciato a ballare quando è rimasta incinta e che ora vive il sogno
della “sua bambina”, Beth (Winona Ryder), la prima ballerina, “piccola prin-
cipessina” del maestro, ora costretta a fare i conti con l’età, Lily (Mila Kunis),
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che mangia hamburger al sangue, che ammalia e seduce. Nina voleva es-
sere come Beth e quando lo diventa teme che Lily voglia prendere il suo
posto. Nina è tutti i personaggi e tutti i luoghi di questo film, è l’assassino e
la sua vittima.

Registi citati durante la lezione

Darren Aronofsky 
(New York, 12 febbraio 1969) è un regista, sceneggiatore e produttore ci-
nematografico statunitense. Celebre per aver diretto film di grande suc-
cesso, i più noti sono Requiem for a Dream, The Wrestler e Il cigno nero.

Alejandro González Iñárritu
è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico messicano, vinci-
tore di cinque Premi Oscar, quattro Golden Globe, tre BAFTA e due David
di Donatello. I suoi film da regista comprendono Amores perros, 21 grammi,
Babel, Biutiful, Birdman e Revenant - Redivivo. 
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Andrej Arsen'evič Tarkovskij (in russo: Андрей Арсеньевич Тарков-
ский; Zavraž'e, 4 aprile 1932 – Parigi, 29 dicembre 1986) è stato un regi-
sta, sceneggiatore, montatore, scrittore e criticocinematografico sovietico.

Sir Alfred Joseph Hitchcock (Londra, 13 agosto 1899 – Los Angeles, 29
aprile 1980) è stato un regista e sceneggiatore britannico naturalizzato sta-
tunitense. È considerato una delle personalità più importanti della storia del
cinema.

John Boorman (Shepperton, 18 gennaio 1933) è un regista, sceneggiatore
e produttore cinematografico inglese. Sebbene di famiglia non cattolica,
viene educato dai salesiani. Dopo aver lavorato in una lavanderia a secco,
si interessa di giornalismo e alla fine degli anni cinquanta si occupa di do-
cumentari per la TV. Nel 1962 diventa il capo documentarista per la BBCBri-
stol. Dopo aver diretto nel 1964 una serie di documentari per la televisione
ai quali prende parte tra gli altri anche Tom Stoppard, gli viene proposto di
girare Prendeteci se potete (1965), la risposta dei The Dave Clark Five a
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Tutti per uno di Richard Lester, veicolo promozionale cinematografico dei
Beatles.

Come creare un film, una storia audiovisiva

Quando devo raccontare una storia per un film, inizio a raccogliere, a re-
cuperare materiale da altri eventi e sento subito la musica. Cerco già di co-
struire un insieme che funzioni. Kubrick ha scelto di Singing in the Rain
Singin' in the Rain è una celebre canzone, scritta nel 1929 da Arthur Freed
(autore del testo) e da Nacio Herb Brown (autore della melodia). 
Kubrick ha fermato il film Arancia meccanica (A Clockwork Orange) del
1971 scritto, diretto e prodotto da lui per mesi. Fino a quando non ha com-
prato i diritti della canzone, ha fermato tutto, per avere l'esclusiva. 
Altra cosa quando si realizza un film è lo Spoglio della sceneggiatura e
più cose faccio meglio è. La cosa principale è che bisogna avere la mente
aperta. Avere sempre uno spiraglio aperto, ogni scena può avere più solu-
zioni registiche. Devo avere la Versione A, ma anche essere pronto alla ver-
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sione B. Ogni film o scena nasce dalla materia viva della vita vissuta. Dé-
coupage e non viene dalla vita vissuta. 
Découpage: suddivisione delle scene di un film in inquadrature tecnica-
mente dettagliate; sceneggiatura. 

Il film deve essere vivo. Può nascere da libri di vita, sceneggiatura ecce-
tera... ma poi devo avere il materiale filmato e lo paragono. Devo avere la
capacità di non essere legato alla struttura. Devo uscire da ciò che è scritto.
Il regista stravolge spesso ciò che è scritto e lo rende vivo. Il film è ciò che
si vede. 125 su full frame. Shooting list degli obiettivi. Flessibilità della la-
vorazione Godard, Truffaut, W. Allen scrivevano e cambiavano in conti-
nuazione.

Vediamo un film. tratto da una Tesi di Simone Marangi. Li piscatori. In dia-
letto pugliese perché il regista è di Taranto.
Citazioni filmiche Il vecchio e il mare (Il vecchio e il mare (The Old Man and
the Sea) è un film del 1958 diretto da John Sturges, tratto dall'omonimo ro-
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manzo di Ernest Hemingway... Antonioni film sulla Sicilia. Era un sogno.
Li piscatori - Film selezionato Corti d'Argento. Spazio audiovisivo con
barca in mezzo al mare. La barca era sempre a riva era una paranza poca
corrente con giri di macchina. Attori non protagonisti. Stanchi gli attori in un
film tutto la notte. Gli attori sono fondamentali e devono essere preparati ad
hoc. 18 minuti di film. 5 metri di barca, continuità fotografica, movimenti ri-
dotti. Barca e bombole. 2,5 metri d'acqua. Scelta la lingua pugliese atten-
zione agli attori a come parlano. Dialetto altrimenti lavorare sul linguaggio.
Fare provare più volte. Girato in Go-Pro. Riprese aeree con drone, ma viene
tolta. In fase di montaggio si è scelto di toglierla. Un attore emerge sempre.
Si riscrive la sceneggiatura e ciò che si ha in realtà. Funziona sempre così.
Teaser scena iniziale che si ripete alla fine per tenere desta la scena fino
alla fine. 

Cos'è  teaser?
Il teaser (dall'inglese to tease, stuzzicare) è di solito una campagna pubbli-
citaria preliminare, di forte impatto, che cerca di suscitare nel pubblico la



Silvio Dessì, architetto  
Comunicazione Audiovisiva - Grafica Multimediale

maggior curiosità possibile, senza però rivelare la natura né il nome o la
marca del prodotto pubblicizzato. In un film interessa lo spettatore e ne rac-
conta solo alla fine il senso di quelle immagini.

Per Li piscatori - Musica composta ad hoc. Traccia sul montaggio già fatto.
Tamburello per la tensione. Inserimento musica sul finale.
Compone controcampo fino alla fine bisogna girarli tutti. Meglio avere tutto
il girato per poter poi decidere successivamente. 
Il regista deve mantenere un clima positivo e far stare bene insieme tutti
quanti. Deve spiegare bene le scene e far vivere al massimo le compe-
tenze. La campana (fegatelli) è una ripresa parac...o. Essa serve in fase di
montaggio se hai un buco. Ricordarsi di fare scene in più inerenti sempre
alla storia. Attenzione ai totali della scena. 
Negli USA la sceneggiatura è più importante. 
I soldi diventano fondamentali. La sceneggiatura deve funzionare 
già all'inizio. Il ritmo bisogna darlo dall'inizio.
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Contenuto: è scoppiata la Pace.
Il concetto deve emergere in ogni fase e deve comunicarlo dall'inizio. L'au-
diovisivo vive sulla ripetizione e linguaggio ridondante bisogna ripetere. Ri-
petere la scena delle foto (fotografia sul comò uguale alla mamma).
Far capire che la foto è quella. Ripetere, rivedere, far notare in più scene.
Tomba. Portafoglio,  Comò, varie scene... creare il tempo, la ragazza è in-
cinta... Il futuro raccontata dalla scena finale si deve capire che sono pas-
sati sette-otto anni.  Attenzione ai bianchi (attenzione a non sfondare). 
Molti dettagli da far vedere e da far ricordare attraverso le ripetizioni. Le ri-
petizioni nell’audiovisivo funzionano sempre. Ricordatevi però che il conte-
nuto vince sempre. Dovete avere una buona storia di partenza. Gli attori
devono saper recitare. Parlare in lingua comprensibile a tutti è alla base di
un buon video. Leggete, rileggete la sceneggiatura e non abbiate paura di
sbagliare. Girate, rigirate la scene e non abbiate paura di sbagliare.

Lezione di Sabato 9 febbraio 2019 rivista da Silvio Dessì 
per la classi di grafica e comnunicazione Viganò di Merate 

Masterclass “REGIA” tenuta dal prof. Eros Gioetto, docente NABA, Nuova Accademia di Belle Arti
AUDITORIUM - Largo Mahler, Milano 

prossimo incontro sabato 16 marzo 2016




