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Titolo del 
percorso 

SCRIVERE CINEMA: LO SCENEGGIATORE TRA ARTE E MESTIERE NELLA 
CORNICE DEL BOBBIO FILM FESTIVAL 

Descrizione del 
profilo 

Lo sceneggiatore è un professionista con competenze di stesura di script e 
sceneggiature cinematografiche, che possiede una conoscenza del mercato e un 
rapporto con la realtà d’impresa al fine di poter non solo scrivere, ma pensare progetti 
cinematografici realizzabili nell’ambito territoriale. 

Contenuti del 
percorso 
 

Programma del corso in aula: cos’è un’idea cinematografica, come capire la sua validità; 
i formati fondamentali: soggetto/scaletta/trattamento/sceneggiatura; quale metodo 
applicare per scrivere una sceneggiatura; come sviluppare e costruire i personaggi; 
analisi degli aspetti della scrittura in relazione alla regia e alla produzione; gli archetipi 
narrativi e i generi cinematografici: differenze e applicazioni; visione di una serie 
televisiva; analisi del metodo di scrittura; visione di film; analisi del metodo di scrittura; 
Verifica finale: analisi delle sceneggiature scritte dagli allievi; presentare la propria 
sceneggiatura in ambito nazionale ed internazionale. 
Sono previste 400 ore di project work.  
Progettazione artistica: Associazione Marco Bellocchio 
Sceneggiatrici docenti del corso: Doriana Leondeff, Gloria Malatesta, Valia Santella; 
Heidrun Schleef 

Sede di 
svolgimento  

Comune di Bobbio 

Durata e periodo 
di svolgimento 

Il percorso è della durata di 600 ore non continuative, di cui 200 ore di aula e 400 ore di 
esercitazioni pratiche e project work. 
Periodi di svolgimenti: da ottobre 2017 a luglio 2018.  

Numero 
partecipanti 

12 

Attestato 
rilasciato 

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza al corso 

Destinatari e 
requisiti di 
accesso 

Persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e 
formazione. Residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna.  
Essere in possesso di conoscenze di grammatica, sintassi, lessico e stili della lingua 
italiana; saper raccontare il reale per immagini, anche in via informale e non strutturata; 
avere una significativa cultura cinematografica, conoscere il cinema dei grandi autori 
classici e contemporanei;avere una conoscenza attuale dell’offerta del mercato 
audiovisivo in generale 
 



      
 

 

Iscrizione 

Le richieste di iscrizioni al corso dovranno pervenire all’Ente entro il 22 settembre 2017. 
Oltre alla scheda d’iscrizione è necessario allegare il curriculum vitae e i seguenti 
materiali:  

 Relazione critica tecnica artistica sulla sceneggiatura di un film a scelta; 

 Soggetto cinematografico liberamente ispirato a un libro; 

 Soggetto cinematografico originale; 

 Lettera motivazionale sul perché della scelta di candidarsi;  
Ciascun documento dovrà avere una lunghezza compresa tra i 1500 e i 2000 caratteri 
spazi inclusi.  
 

Criteri di 
selezione 

La selezione al percorso si svolgerà dal 9 al 13 ottobre e si baserà: 
1. Sull’analisi delle domande di iscrizione, del CV dei candidati e sulla documentazione 

allegata a cura del coordinatore di progetto. I materiali da presentare saranno:  
Relazione critica tecnica artistica sulla sceneggiatura di un film a scelta; 
Soggetto cinematografico liberamente ispirato a un libro; 
Soggetto cinematografico originale; 
I candidati dovranno allegare i documenti sopra elencati contestualmente alla 
scheda di iscrizione. 
Lettera motivazionale sul perché della scelta di candidarsi;  
Ciascun documento dovrà avere una lunghezza compresa tra i 1500 e i 2000 caratteri 
spazi inclusi.  
Curriculum Vitae.  

2. Colloqui orali individuali motivazionali e psico – attitudinali finalizzati a chiarire le 
caratteristiche della figura professionale, i possibili sbocchi occupazionali, le capacità 
relazionali, l’atteggiamento pro – positivo e le esperienze nel settore di riferimento. 
Gli argomenti trattati saranno: 
Le scelte dei film analizzati in merito al loro valore; 
La capacità di empatizzare o diffidare dalle emozioni che hanno toccato il pubblico 
dei film scelti; 
La capacità di analisi critica tecnica e artistica la sua correttezza e comprensibilità; 
L’originalità dei soggetti presentati; 
La capacità di scrivere quei soggetti in merito: all’uso delle parole per evocare 
immagini, la capacità di sintesi e di chiarezza, il talento dello scrittore; 
Le motivazioni indicate e la forma nella quale vengono indicate; 
Analisi del curriculum vitae e coerenza con le motivazioni. 

Ad ogni elemento di valutazione verrà attribuito un valore da 1 a 3, la somma dei singoli 
valori andrà a formare il punteggio del candidato. Le scelte finali verranno fatte 
tenendo conto dei punteggi e della ricerca dell’eterogeneità del gruppo finale. 
In esito alla verifica potrà essere espresso un giudizio di idoneità o non idoneità alla 
partecipazione secondo tre possibili casistiche: 
1. Persone non ammissibili per mancanza o difformità totale dei requisiti previsti; 
2. Persone ammissibili perché in possesso dei requisiti richiesti; 
3. Persone ammissibili con credito in quanto in possesso sia dei requisiti che di ulteriori 

conoscenze e capacità che costituendo obiettivo formativo del corso sono già 
possedute dal candidato. 

Nel caso in cui il numero delle persone idonee fosse superiore al numero dei posti 
disponibili, sarà prevista una selezione dei partecipanti. L’esito della selezione è una 
graduatoria degli ammessi.  



      
 

 

Ente di 
formazione 

ECIPAR Consorzio Srl – via Coppalati, 10 – Loc. Le Mose - Piacenza 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Ecipar Soc. Cons.a r.l.- Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. 
Associazione Marco Bellocchio  
KAVAC Film 
IBC Movie 
Cineteca di Bologna 
Comune di Bobbio – Bobbio Film Festival 
CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI PIACENZA 
CNA Emilia Romagna 

Contatti 

 
Referente: Dott.ssa Natalia Tacchini 
Telefono: 0523-572243 
E-mail: tacchini@eciparpc.it 
 

 
 


