
 

SCRIVERE UN FILM 

CORSO DI SCENEGGIATURA 

I EDIZIONE 

 

TRACCE s.n.c, da oltre quindici anni presente nell'organizzazione di corsi di 

sceneggiatura e di regia cinematografica, tiene presso La Fabbrica8 di Nardò un corso 

di sceneggiatura professionale per la costruzione e lo sviluppo dell'idea per un 

lungometraggio cinematografico. Il corso della durata di 64 ore, vanterà tra le 

docenze professionisti del calibro di Nicola Giuliano, Edoardo de Angelis, Heidrun 

Schleef, Claudio Di Mauro, Graziano Diana, Pierpaolo Verga, lo story editor Gino 

Ventriglia, Ilaria Macchia. 

Il periodo di formazione si compone di una parte teorica e di una pratica. 

Si partirà dall’analisi delle tappe fondamentali del processo creativo (l'idea, il 

soggetto, la scaletta, il trattamento e la sceneggiatura), per poi consentire ai 

partecipanti di mettere in pratica le nozioni apprese unendosi spontaneamente in 

gruppi di due o tre persone per scrivere un soggetto per un lungometraggio 

cinematografico della lunghezza massima di dieci pagine. 

I partecipanti alla fine del corso di formazione avranno la grande opportunità di 

realizzare un cortometraggio prodotto dal produttore Attilio De Razza. 

Il programma del corso prevede: 

L'idea narrativa e il tema; 

Il soggetto: arco narrativo e biografie dei personaggi; 

La struttura in tre atti. Il punto di vista. Il colpo di scena; 

La scaletta. Il trattamento; 

I trucchi del mestiere: suspense, rimonta; 

La sceneggiatura: i dialoghi; 

Proiezioni di film e analisi con l'autore; 

Esercitazioni scritte; 

Confronto tra la sceneggiatura di un film e il film girato e montato compiuto dallo 

stesso montatore. 

 

Tra gli studenti di TRACCE s.n.c che hanno raggiunto importanti traguardi, si 

possono menzionare Guido Lombardi, Pippo Mezzapesa, Ezio Maisto, Valentina 

Strada, Davide Orsini e Aurora Piaggesi. 

 

Le iscrizioni, a numero chiuso, sono precedute da un colloquio di ammissione. 

 

Al termine del corso a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

Un numero di assenze superiore al 15% del totale delle ore di lezione potrà 

compromettere il rilascio dell'attestato. 
 
    
 
 



   Nicola Giuliano 
   fondatore della società 
   di produzione Indigo Film, 
   produttore de “La ragazza del lago” 
   vincitore di 10 David di Donatello, 
   “Il Divo”, 
   “La grande bellezza” 
    vincitore del premio Oscar. 

 
 

 
                                                                                                                                                   Pierpaolo Verga produttore associato del                        
                                                                                                                                                   film “Indivisibili” vincitore di 6 David di              
                                                                                                                                                   Donatello, “Perez” con Luca Zingaretti e del        
                                                                                                                                                   nuovo film di De Angelis “Il vizio della   
                                                                                                                                                   speranza“ già in concorso al festival di 
                                                                                                                                                   Toronto, alla festa del cinema di Roma, 
                                                                                                                                                   oltre ai festival di Londra, Haifa e Tokyo. 
 

 
                                                                                                                                                
 Edoardo de Angelis sceneggiatore 
 e regista di “Perez” e “Indivisibili” 
 vincitore di 6 David di Donatello, 
 5 nastri d’ argento,  regista del film 
 “Il vizio della speranza ” trionfante a Roma 
 e a Tokyo. 
   

  

 

 
       

Heidrun Schleef sceneggiatrice de “La 
seconda volta”, “La stanza del figlio” 

Palma d’oro al Festival di Cannes. 
 
Claudio Di Mauro montatore di “Al    
di là delle nuvole” regia di 
Michelangelo Antonioni e Wim 
Wenders, “L’ultimo bacio” con il 
quale vince il David di Donatello. 

 

 

 

 

 

 
Graziano Diana sceneggiatore e regista di 
“Ultrà” Orso d’argento al festival di Berlino, 
“Una vita rubata”. 
 

 

 
  Gino Ventriglia 
  story editor 
 
 
 
 
 

 
 

Ilaria Macchia (sceneggiatrice de 
“L’attesa”, “Ho visto un uomo a pezzi”). 

 


