
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINALITÀ DEL CORSO 
 
Il corso di Scenografia si rivolge a tutti coloro che hanno conseguito titoli di studio in materie artistiche 
(Laurea, diplomi e titoli equipollenti) che intendono affinare le loro capacità tecnico/creative e acquisire 
specifiche conoscenze nell’ideazione e progettazione scenografica per il cinema, la televisione e il teatro 
A svolgere la docenza del corso sarà un team di professionisti affermati in campo nazionale e 
internazionale. Il corso sarà integrato da masterclass svolte da scenografi e arredatori di chiara fama e da 
incontri con direttori di fotografia, registi e con personalità di alto profilo culturale. 
 
SCENOGRAFIA CINEMATOGRAFICA E ARREDAMENTO. 
ART DIRECTION E SCENOGRAFIA DIGITALE 
 
SCENOGRAFIA 
PROGRAMMA DIDATTICO 
 
1. Ideazione e progettazione della scenografia basata sulla sceneggiatura di un film. 
2. Lettura della sceneggiatura tecnica ed analisi della sua struttura (elencazione degli 
ambienti, dell’arredamento e del fabbisogno scena) 
3. Linguaggio cinematografico, lo spazio nel cinema: le location dal vero e i teatri di posa. 
4. Pre preparazione e studi di fattibilità. 
5. Metodologia dei sopralluoghi per la scelta delle locations. Rapporti con il Location Manager/Scout location. 
6. Metodologia della ricerca e documentazione 
7. Progettazione per la realizzazione di costruzioni scenografiche: schizzi, bozzetti, disegni 
    tecnici, modellini (elaborati anche attraverso l’uso di materiali innovativi e stampanti 3D), 
    capitolato tecnico (indicazione dei materiali) e preventivo di spesa. 
8. Scenotecnica cinematografica: tecniche di costruzione. L’apporto tecnico/artigianale delle 
    maestranze (pittori, stuccatori, attrezzisti, costruttori). 
9. Concept Artist e Visualizer nuovi metodi di progettazione e terminologie di comunicazione. 
10. Scenografia ed effetti speciali: VFX approfondimento delle nuove tecnologie e della modellazione 

grafica, integrazione ed estensione scenografica. Effetti speciali tradizionali.  
11. Visite sul set di un film in lavorazione. 
12. Lezioni in codocenza con costumisti, arredatori, scenografi, scenotecnici. 



 

 
 
ARREDAMENTO 
PROGRAMMA DIDATTICO 
 
1. Introduzione alla professione dell'Arredatore nel Cinema e nelle opere audiovisive. 
2. Rapporto con lo scenografo. 
3. La ricerca e documentazione degli stili. La ricostruzione degli oggetti. 
4. Lo studio dei materiali. 
5. Il rapporto con i fornitori e gli sponsor. 
6. L'inserimento degli elementi di arredo nei bozzetti e nei disegni tecnici. 
7. Visite nelle attrezzerie e fornitori specializzati. 
 
Docenti 
 

Bruno AMALFITANO   

Tiziana AMICUZI    

Lorenzo BARALDI      

Laura CASILINI               

Claudio COSENTINO 

Marco DENTICI     

Alessandra DI FIORE 

Riccardo MONTI    

Valeria PAOLONI             

Cristiana POSSENTI 

Mario TASCIOTTI 

      

  

MASTERCLASS 

Francesco BRONZI              SCENOGRAFO 

Giantito BURCHIELLARO   SCENOGRAFO 

Dimitri CAPUANI                 SCENOGRAFO  

Gianluca DENTICI                VFX SUPERVISOR 

Ludovica FERRARIO           SCENOGRAFO 

Alessandro VANNUCCI      SCENOGRAFO  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
SCENOGRAFIA TELEVISIVA, MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE E MODA, 
TECNOLOGIE IMMERSIVE PER LA TELEVISIONE 
 

 
SCENOGRAFIA TELEVISIVA 
 
- I GENERI: Il giornalismo, l’intrattenimento, la cultura, il varietà, il notturno, infanzia, 

identificazione del programma, identificazione della rete. 
- L’ARCHITETTURA: la struttura scenografica come architettura di interni. 
- GESTIRE lo spazio quando c’è il pubblico. 
- GESTIRE LO SPAZIO per le “dirette” musicali. 
- ADATTARE l’immagine del contenitore al contenuto e allo stile. 
- RICERCA, osservazione, e studio di altre opere per produrre un’idea congeniale al racconto o al 

prodotto sul quale si deve lavorare. 
- PROGETTAZIONE completa di uno studio utilizzato con due differenti programmi. 
  

  MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE E MODA 
 
- PROGETTAZIONE completa di un evento (sfilata di moda o spazio espositivo a tema).  

(Il corso si integra e si completa con il corso di LUCIA NIGRI e CARLO CANÈ sulle nuove tecnologie immersive per la 
televisione). 

 
TECNOLOGIE IMMERSIVE PER LA TELEVISIONE 
 
- Dalla scenografia costruita contenente monitor alla scenografia di schermi video che ospita gli 

elementi costruiti. 
- Lo specifico televisivo: i percorsi all’interno di un impianto scenico per la ripresa video. 
- Il dialogo tra la scenografia e la tecnologia. Le due identità ed il rispetto reciproco. 
- L’evoluzione dei supporti tecnologici, la situazione attuale. 
- I diversi utilizzi e le varie funzioni: didascalico, informativo, decorativo, scenografico. 
- Potenzialità degli elementi scenografici in video. Vestire una scena con i LED dinamici. 
- Progetto Scena coordinato: movimentazioni scenografiche, contenuti grafici, gestione 

illuminotecnica, le camere alla luce dei software di controllo e gestione. 
- Tecnologie degli impianti scenici condivise. 
- Le cromie legate alla tecnologia. 
- Metamorfosi delle superfici tecnologiche: dalle forme geometriche e vincolanti alle possibilità 

contemporanee. Le forme possibili, la definizione dell’immagine e le trasparenze. 
- Design e supporti tecnologici: i video come arredo. 

 
 

DOCENTI 
 

Carlo CANÈ  TECNOLOGIE IMMERSIVE PER LA TELEVISIONE 
Alida CAPPELLINI      SCENOGRAFIA TELEVISIVA, ALLESTIMENTO IDEAZIONE E PROGETTAZIONE 
Martina CARDONI      RAPPRESENTAZIONE 3D DEL PROGETTO TELEVISIVO 
Lucia NIGRI        TECNOLOGIE IMMERSIVE PER LA TELEVISIONE 
Giovanni LICHERI SCENOGRAFIA TELEVISIVA, ALLESTIMENTO IDEAZIONE E PROGETTAZIONE 
 

MASTERCLASS 
 

Tommaso BICIOCCHI FOTOGRAFIA, LUCI E LED PER LA TELEVISIONE 
Vittorio CORVI  REALTÀ VIRTUALE AUMENTATA PER LA TELEVISIONE 



 

 

 

SCENOGRAFIA TEATRALE E LIRICA 
 

- INTRODUZIONE GENERALE ALLA SCENOGRAFIA TEATRALE E LIRICA 

- ESAME DEGLI EDIFICI TEATRALI E DELL’APPARATO SCENOTECNICO 

! Edifici teatrali all’ italiana classici. 

! Le nuove torri sceniche tecnologiche ed edifici teatrali contemporanei. 

- DALLO SCHIZZO ALLA SCENOGRAFIA 
LE PRIME INTUIZIONI LEGGENDO IL TESTO 

- DOCUMENTAZIONE, SCHIZZI PROSPETTICI 

- LA VERIFICA SU PIANTA E SEZIONE, BOZZETTO ED ESECUTIVI 

- CAPITOLATO E PREVENTIVO, I RAPPORTI CON LA PRODUZIONE 

- LA REALIZZAZIONE E IL MONTAGGIO 

- PROSPETTIVA E APPLICAZIONI NELLA SCENOGRAFIA RINASCIMENTALE E BAROCCA  
       Peruzzi, Serlio, Palladio, Scamozzi, Buontalenti, Bibbiena, Juvarra, Gonzaga ovvero la scuola italiana di  

        scenografia. 

- SCENOGRAFI ITALIANI DEL SECONDO DOPOGUERRA 
De Nobili, F. Zeffirelli, P. Pizzi, P. Samaritani, L. Damiani, E. Frigerio. 

 

DOCENTE 

Alessandro CIAMMARUGHI   PROGETTAZIONE / Dallo schizzo alla realizzazione in palcoscenico 

 

MASTERCLASS 
 

Jun AGUNI REGISTA OPERE LIRICHE 
Laura GAITO  PITTRICE FONDALISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


