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CORSO DI REGIA, LINGUAGGIO VIDEO E SCRITTURA 

4 incontri per apprendere il flusso di lavoro di un regista, dal linguaggio video e cinematografico alla 
realizzazione di un cortometraggio. 

 
Durata:  4 giorni da 5 ore, venerdì pomeriggio. 
 
Orario:  14.00 - 19.00 
 
Sede:  spazioRAW, corso di Porta Ticinese 69 Milano (MM S.Ambrogio, linee 3-94) 
 
Obiettivi 
Il programma proposto nel workshop consente di acquisire una conoscenza di ampio respiro sul processo 
creativo finalizzato ad una efficace narrazione per immagini.  
Le parti teoriche sono alternate alla visione ed analisi di film e di video, con relazioni fra narrazione 
cinematografica ed archetipi mitici.  
Particolare attenzione verrà dedicata alle nuove tecnologie. 
Il workshop prevede la realizzazione di un piccolo cortometraggio prodotto e girato dai partecipanti, che 
saranno accompagnati nelle varie fasi di produzione del video. 
 
Docente:  Michele Leoni 
Videomaker indipendente, ha studiato le tecniche e la filosofia del cinema ed ha sviluppato esperienza 
partecipando alla realizzazione di film, videoclip e documentari. In molti casi ha curato personalmente la 
regia e la produzione. 
Collabora con studi di produzione video come INTERACTIVE GROUP, MEDIASET, SKY ITALIA. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO: 
 
Giorno 1  
Cenni sulla storia del cinema 
Introduzione al linguaggio video  
Composizione dell’immagine  
Campi  
Piani  
Sequenze  
Visione di brani da  film e discussione  
 
Giorno 2  
Funzioni della telecamera  
Movimenti di camera  
Come si scrive un film 
Produzione 
La troupe  
Dirigere  
Visione di brani da  film e discussione  

mailto:info@rawmaster.it�


 

rawmaster | corso di p.Ta Ticinese 69 Milano | www.rawmaster.it 

 

rawmaster | info@rawmaster.it | tel. 02.49436719 | mob. 339.3690535 

2 

 
 
Giorno 3 
Messa in scena di una troupe 
Riprese in esterna (montaggio in camera) 
Analisi del girato 
  
Giorno 4 
Il dialogo  
Musica nei film 
Produci il tuo progetto  
Visione di brani da film girati con piano sequenza  
Le sei memorabili sequenze 
Introduzione alle nuove figure professionali (video e filmakers, 3D stereoscopico) 
Conclusioni 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
Informazioni e iscrizioni: 
Segreteria rawmaster 
info@rawmaster.it 
tel. 02.49436719 
mob.  339.3690535 
Corso di p.Ta Ticinese 69 Milano 
www.rawmaster.it 
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