
Per fare un film...
Laboratorio pratico di cinema per ragazzi

C'è chi racconta con le parole e quello si chiama scrittore.
C'è chi racconta con le immagini e quello si chiama fotografo.
C'è chi racconta con le note e quello si chiama musicista.

C'è chi invece mette insieme tutto questo e si chiama film-maker*.

*film-maker‹fìlmeikë› locuz. ingl. [comp. Di film «film» e maker «che fa»] (pl.film-makers ‹fìlmeikë∫›), usata in ital. come s. m. e f. (e 
comunem. pronunciata ‹filmèker›). – Autore o autrice che segue tutte le fasi della lavorazione di un film; sinon. non com. di regista. 

Questo laboratorio vuole guidare il piccolo allievo dietro le quinte di un film, proponendo attraverso 
applicazioni pratiche la realizzazione di un cortometraggio.
Tutte le fasi di lavorazione, dal soggetto al montaggio del film, saranno seguite passo passo da un esperto 
del settore che guiderà l'allievo con esempi pratici e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo finale.

Per fare un film...
si parte dal soggetto, l'idea iniziale che viene espressa in maniera scritta e che serve a far capire di cosa 
tratta la storia, un breve racconto che verrà tradotto in sceneggiatura.

Per fare un film...
ci vuole una sceneggiatura. La sceneggiatura è un testo destinato ad essere girato, in cui ci sono tutti gli 
elementi indispensabili per il film: descrizione dei luoghi, dei personaggi e le battute che questi reciteranno.

Per fare un film...
ci vuole una troupe. Un insieme di persone che materialmente gireranno il film. Operatori per la macchina da 
presa, costumisti, truccatori, scenografi, fonici e naturalmente un regista che dirige gli attori e da indicazioni 
a tutti.

Per fare un film...
una volta girato il materiale con gli attori, bisogna montarlo. Il montaggio consiste nel mettere insieme tutte le 
sequenze che sono state girate, per dare un senso compiuto al film, comprese le musiche, gli effetti video e i 
titoli.

Per fare un film...
serve tanta gente, per cui nessuno potrà sentirsi escluso dal processo produttivo. Le capacità di ognuno 
avranno modo di essere messe in comune per poter costruire il tutto. C'è posto per chi è bravo a recitare, 
per chi è capace di scrivere e chi invece si sente più portato con una telecamera o un computer.

Per fare un film...
servono ragazze e ragazzi curiosi e con molta fantasia.
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