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CORTOMETRAGGI
SCENEGGIATURA
Un cortometraggio o corto è un film la cui 
durata normalmente non raggiunge i 30 minuti 
complessivi. Tuttavia, secondo la normativa italiana, 
un cortometraggio può durare fino a 75 minuti.

BareraStudios si occupa della pre-produzione, della 
realizzazione su set e della post-produzione, in tutte 
le sue forme. Andiamo a scoprirle!

La Sceneggiatura è il cervello del nostro film. 

Ma per arrivare ad una suddivisione in scene o quadri, 
descritti nelle loro caratteristiche visive o acustiche, 
dell’azione di un’opera cinematografica passiamo da 
alcuni passaggi:

- Ideazione
- Soggetto
- Trattamento
- Sceneggiatura

Per ideazione intendiamo il processo creativo di 
scelta dell’argomento da trattare, si parte da un flash, 
un’immagine, un personaggio, una canzone, un libro. 
Una scintilla che faccia scaturire un fuoco, un seme da 
cui far nascere una pianta, un nucleo da cui sviluppare 
un vero progetto. 

Tutti i film di maggiore successo hanno un unico 
minimo comun denominatore, un’idea forte alla base 
dell’opera che funzioni.

Il soggetto è un breve racconto che illustra a grandi 
linee la trama di un film da realizzare. Può essere 
originale o adattato da un altro soggetto esistente. 
Lo scopo principale, infatti, è quello di suscitare 
l’interesse di un produttore. Nel caso il produttore trovi 
l’idea meritevole di essere sviluppata ulteriormente, 
si procede a realizzare un elenco delle scene (la 
“scaletta”), che a sua volta sarà la base di un 
“trattamento” più articolato

Nel cinema il trattamento è uno dei passaggi 
intermedi tra il soggetto e la sceneggiatura e consiste 
nell’approfondire e ampliare in una forma narrativa 
simile al racconto il soggetto iniziale. Potremmo 
definire questo passo come la composizione in prosa 
della sceneggiatura.

La sceneggiatura è un testo strutturato in titolo di 
scena, descrizione e dialoghi. Costituisce il primo e 
fondamentale passo nella realizzazione di tutte le 
opere cinematografiche, di fiction televisive e anche 
di videogiochi. Nella sceneggiatura vengono riportati 
i dialoghi dei personaggi, con alcune indicazioni di 
recitazione, e vengono descritte le azioni e gli ambienti 
in cui si svolge l’azione, in sostanza deve trasmettere 
a chi la legge, delle immagini che siano chiare e ben 
descritte, ma che ognuno possa declinare attraverso 
le sfumature tratte dell’esperienza della propria vita. 

Nell’immagine seguente potrete vedere la struttura 
grafica della sceneggiatura.

La sceneggiatura è un progetto, e ha il solo valore del 
progetto, che per essere sviluppato e compiuto avrà 
bisogno dell’apporto di altri linguaggi. Ma come ogni 
progetto, contiene gli elementi fondamentali che ne 
decreteranno il successo o l’insuccesso. 

La storia è una responsabilità dello sceneggiatore e 
senza una buona storia è difficile fare un buon film.

Una volta realizzata la sceneggiatura, si passa 
alla fase produttiva (e più divertente), ma andiamo 
con ordine, elenchiamo i passaggi:

- Ricerca Location
- Ricerca Troupe
- Ricerca Attori

LOCATION
I sopralluoghi servono per accertarsi che le 
location scelte siano adatte alle condizioni 
di ripresa. Il compito spetta alla produzione 
(location manager, aiuto regia, direttore della 
fotografia) e i fattori che determinano l’idoneità 
della location sono di tipo produttivo: disponibilità 
di corrente elettrica, condizioni luce, situazione 
audio, idoneità della location ad ospitare una 
troupe ed i conseguenti servizi necessari. È 
fondamentale scattare molte foto da mostrare poi 
ai vari reparti, qualora questi avessero bisogno di 
precise indicazioni geografiche.

RICERCA TROUPE
La troupe cinematografica è l’insieme delle 
figure professionali, tecniche, artistiche ed 
amministrative che realizzano un film è un 
insieme di lavoratori altamente specializzati che 
si dividono ordinatamente un gran numero di 
compiti artistici, tecnici e logistici. Per questo la 
troupe tipicamente si divide in reparti (in inglese 
departments), ognuno dei quali è guidato da un 
capo-reparto, responsabile delle scelte artistiche 
e tecniche di tutta la propria squadra.

I costumi ed i trucchi si occupano di due fasi 
entrambe fondamentali per la riuscita e per 
l’arricchimento dell’immagine basata sulla 
caratterizzazione di ambienti e personaggi. La 
prima è la fase di preparazione in cui, in accordo 
con il regista, vengono delineati i tratti psicologici 
e sociali dei protagonisti da esprimere attraverso 
la scelta di stile degli abiti e dell’ambiente in 
cui vivono. Ne segue un momento di ricerca sia 
creativa che pratica, di materiali per costumi e 
scenografia. Da uno spoglio dettagliato della 
sceneggiatura, vengono poi decisi, trovati o 
creati i cambi per i costumi, dai protagonisti alle 
comparse, mentre per la scenografia si delinea 
la scelta delle location, la creazione di nuovi 
ambienti o la modifica e l’arredamento di quelli 
già esistenti. La seconda fase di realizzazione va 
di pari passo al set e vi vengono preparati tutti i 
particolari che faranno parte della scena, dalla 
scenografia alla vestizione degli attori, al trucco. 
La realizzazione delle scene comprende anche 
il controllo e l’annotazione di ogni particolare, 
con l’aiuto di polaroid o fotografie digitali, per 
far coincidere i diversi tagli o le continuazioni di 
scene legate tra loro.

Sceneggiatura La Caduta - Corto 2022
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RICERCA CAST
Il processo di selezione di tali persone avviene per 
mezzo delle audizioni (chiamate anche casting, 
soprattutto nel cinema) 

La recitazione nel cinema deve essere possibilmente 
naturale, spontanea, il pubblico non deve accorgersi 
della presenza di un attore che sta recitando il suo 
copione. 
La scena viene “girata” cioè filmata, sul set, ovvero il 
luogo deputato alla messinscena del film. In definitiva 
il set, interno o esterno, è il “palcoscenico” del cinema.

L’attore protagonista può essere ricercato tramite 
delle audiozioni come indicato precedentemente 
oppure averlo già scelto proprio per scrivergli una 
sceneggiatura aderente a quelle che sono le sue 
caratteristiche.

La comparsa, nell’ambito cinematografico e teatrale, 
è un attore, generalmente non professionista, che 
compare come figurante a contorno delle scene di un 
film; spesso si tratta di scene di gruppo.

È detta generico o figurante la comparsa che può 
avere qualche battuta.

Il processo di produzione/lavorazione è la fase in 
cui si effettuano le riprese del film, ed in senso lato 
comprende tutte le operazioni compiute nel periodo 
tra pre-produzione e post-produzione.

Sarà compito del regista in questa fase trasformare ciò 
che è stato scritto su carta in materiale video dandoci 
il suo tocco stilistico e rappresentando le emozioni che 
la scenggiatura gli procura. Se ti stai chiedendo: “E 
nel caso in cui non le dovesse procurare?”. A questa 
domanda è molto semplice rispondere in quanto un 
buon regista non arriva alla fase di lavorazione se la 
sceneggiatura non è in grado di trasmettergli alcuna 
emozione.

Il compito del regista è quello di dirigere gli attori, 
coordinare il set, controllare il lavoro dei collaboratori, 
impostare e dirigere le riprese e le inquadrature.

Fondamentale la capacità di far remare tutto il gruppo 
nella stessa direzione, ogni regista a i suoi modi, io 
credo nel rispetto reciproco e nella forza di fallire.

MONTAGGIO
Il montaggio è altresì la prima e principale fase della 
cosiddetta post produzione, che nell’iter del film 
comprende tutto ciò che si svolge al termine delle 
riprese.

Il montaggio viene eseguito dal montatore 
cinematografico, si attua tramite procedure e prassi 
tecniche e dà luogo a realizzazioni espressive e 
linguistiche. 
Per molti teorici del cinema (Sergej Ėjzenštejn in primis) 
il montaggio è considerato lo “specifico filmico”, 
ovvero la disciplina propria esclusivamente del cinema 
e che la contraddistingue da altre forme espressive. 
Il montaggio è l’elemento fondante dell’istanza 
narrante filmica, ed al contempo il montaggio è 
strumento dell’istanza narrante filmica per costruire la 
narrazione. 

Da un punto di vista tecnico il montaggio (nell’accezione 
del cutting) è il momento in cui le varie riprese (dette 
girato) vengono messe in sequenza ovvero secondo la 
consecuzione temporale prevista in sceneggiatura così 
da dare luogo al racconto del film. La fase del montaggio 
inizia con la visione analitica del girato, la scelta delle 
inquadrature (teniamo presente che usualmente ogni 
inquadratura viene girata più volte, al fine proprio di 
giungere al montaggio con un ventaglio di scelte) e la 
loro disposizione in sequenza. Nella prassi, accade 
spesso che al montaggio la consecuzione degli 
avvenimenti (e quindi lo svolgimento narrativo) viene 
modificata rispetto a quanto previsto in sceneggiatura, 
avendo quindi una sfumatura artistica.

COLOR CORRECTION
La color correction consiste nel correggere l’immagine 
dal punto di vista della sua colorazione in tutte le forme 
(l’esposizione, le ombre, le luci, e il bilanciamento del 
bianco). Volgarmente, può essere fatta bene o male, 
è una questione tecnica, aiuta ovviamente un ottima 
fotografia su set. 
Si può definire fatta bene quando l’immagine è ben 
esposta e il bilanciamento del bianco è corretto. La 
color correction è una cosa oggettiva, decreta la 
capacità di una post-produzione fotografica o di un 
video nel nostro caso.

MISSAGGIO
Con il termine “missaggio audio” si intende l’arte 
di miscelare, equalizzare, ottimizzare a livello di 
volume, timbro ottimizzare dinamica e spazialità 
(direzionalità e riverberazione) suoni diversi tra 
loro.
In ambito cinematografico il missaggio è utile per 
la pulizia dell’audio principale o di fondo, per far 
risaltare un rumore o eliminarlo.

Questo tipo di elaborazione viene fatta 
generalmente per ottenere quello che in gergo si 
chiama master, che sarà più o meno la traccia 
audio principale del film.

LAVORAZIONE

POST PRODUZIONE
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VIDEO AZIENDALI
VIDEO TUTORIAL
Il miglior modo per presentare un prodotto o servizio 
è quello di realizzare un video tutorial per spiegare 
nel dettaglio come utilizzare il prodotto o il servizio 
interessato.

Esistono 2 categorie principali di video tutorial:
- Video in tecnica Motion Graphic
- Video interviste

MOTION GRAPHIC
È uno dei format di distribuzione di contenuti 
maggiormente utilizzati e, quindi, più efficaci a 
livello globale. Consente agli spettatori di seguire 
visivamente un percorso narrativo, rendendolo più 
coinvolgente e memorabile. I Video in Motion Graphic 
consistono in grafiche animate che danno profondità e 
carattere alla narrazione. Rappresentano l’approccio 
più efficace per spiegare in modo conciso un concetto 
complesso o per raccontare una storia che sia 
facilmente comprensibile a un’audience generalista. I 
Video in Motion Graphic sono adatti a più canali e 
possono essere utilizzati per siti web, social media ed 
eventi fisici.

Come Lavoriamo
Analizziamo contenuto, narrazione, scopo del video 
con il vostro team per assicurarci di trovare la giusta 
prospettiva che ci permetta di offrire la comunicazione 
più efficace per l’audience target. 

Identifichiamo l’audience target e il tone of voice 
assieme a voi.

Analizziamo le linee guida del brand e il framework 
creativo per sviluppare una soluzione completamente 
brandizzata. 

Identifichiamo i benchmark e creiamo un concetto 
narrativo.

Sviluppiamo lo script completo o lo riceviamo dal 
cliente.

Realizziamo uno storyboard per ogni scena in 
base allo script.

Registriamo in voice over o scegliamo e 
acquistiamo la musica nel caso in cui il progetto 
richieda l’audio.

Creiamo prototipi animati, con voice over e audio 
(se possibile). 

Illustriamo tutte le scene.

Forniamo animazione per tutte le scene illustrate.

Realizziamo un sound design ad hoc.

Ci occupiamo del fine tuning del video.

Procediamo alla consegna finale.

Vantaggi
Approccio collaborativo per definire audience, 
tone of voice e canali di comunicazione.
Consulenza sul risultato finale.
Team in-house che consentono maggiore 
collaborazione, flessibilità e personalizzazione 
per:
- design e illustrazione
- motion graphics
- sound design
 
Un network di partner consolidati e affidabili per 
servizi di voice over e traduzione.

Data visualization e information design applicati 
al video per arricchire i messaggi ed eliminare la 
complessità dei numeri.

Vasta esperienza acquisita lavorando con clienti 
di settori industriali diversi.

Esperienza nella produzione di serie di mini video 
per brand internazionali.

Attraverso la Post-produzione ci occupiamo della 
Color correction, color grading, stabilizzazione 
dell’immagine, titolazione e ottimizzazione del 
video per le principali piattaforme web e per la 
proiezione.

Musiche originali composte ad hoc oppure 
colonna sonora attinta da web-library? Lavoriamo 
su tutto ciò che c’è ma non si vede: effetti sonori, 
suoni, rumori d’ambiente. 

Voci narranti per spot commerciali, presentazioni 
istituzionali, corsi e-learning. Abbiniamo 
all’immagine del tuo prodotto la voce più adatta. 

Realizziamo sottotitoli multilingue, con particolare 
attenzione alla scelta, alla sfumatura del colore e 
alle dimensioni del font, al sincronismo del testo 
con le immagini.

Vantaggi
Tramite una video intervista avrai la possibilità 
di essere tu stesso a parlare ai tuoi interlocutori. 
Non ti spaventare, non è necessario preparare 
discorsi lunghi, saremo noi a montare le frasi e 
a creare insieme a te il discorso più efficace. Ti 
daremo suggerimenti sullo sguardo, i gesti, le 
pause, le inflessioni della voce.

La cura nella composizione dell’inquadratura, il 
posizionamento delle videocamere, l’uso delle 
luci e precise indicazioni sull’impostazione… e 
poi il montaggio, l’inserimento in fase di post-
produzione di eventuali grafiche e sottopancia: 
attraverso questi e altri accorgimenti, siamo in 
grado di realizzare un prodotto semplice da 
fruire, ma diretto, sincero, efficace.

CASE STUDIES 
(clicca sulla copertina per vedere i video)

CASE STUDIES 
(clicca sulla copertina per vedere i video)

VIDEO INTERVISTE
Le persone, più che delle idee e dei messaggi letti 
o sentiti, si fidano di altre persone. In particolare si 
fidano delle persone che parlano guardandoti negli 
occhi.

Come Lavoriamo
Scriviamo insieme all’azienda o adattiamo al meglio 
lo script.

Ci occupiamo della regia delle video interviste, 
scegliendo il miglior modo di raccontare anche sotto 
l’aspetto visivo il contenuto di cui stiamo parlando.

Realizziamo riprese in HD o 4K con videocamere e 
ottica di ultima generazione e massima qualità.

Diamo ritmo e fluidità al video grazie al montaggio, 
perché ogni sequenza sia bilanciata, tagliata e 
montata al meglio.

https://youtu.be/F5ko3tXd45I
https://www.youtube.com/watch?v=VRU5ug4cBmg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=pE2_q2o0mT8
https://www.youtube.com/watch?v=2642hHUtX0E&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=guceLA8ZLd4
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VIDEO AZIENDALI
La maggior parte delle grandi aziende utilizza i video 
come mezzo di promozione, per aumentare la brand 
recognition oppure spiegare come funziona un nuovo 
prodotto. Il Branded content e i film commercial sono 
recentemente diventati uno degli strumenti preferiti dai 
Marketing Manager. Grazie alla sua efficacia, il video 
aziendale ha aiutato le aziende e brand ad aumentare 
il proprio fatturato in maniera considerevole rispetto a 
quelle che non lo utilizzano.

I contenuti video sono stati in testa alla lista dei formati 
più coinvolgenti negli ultimi anni. Il video è in grado 
di generare più attenzione da parte degli spettatori 
rispetto a qualsiasi altro tipo di contenuto. (Secondo 
Forbes, gli spettatori hanno il 95% in più di probabilità 
di ricordare un CTA dopo aver visto un video. Statistica 
– Fatto).

IN COSA CONSISTE
Un video aziendale ad hoc è un video di alta qualità 
utilizzato da un’azienda che ha lo scopo principale 
di raccontare la storia del marchio di tale azienda o 
brand vi sono diversi modi per farlo ovviamente la 
creatività e la tecnologia adottata fa la differenza sul 
risultato che si vuole ottenere. Lo storytelling trova 
in questo genere di contenuti la sua applicazione 
regina e consiste nell’esposizione dei valori e della 
storia del brand, della passione per il lavoro e per 
i consumatori, tutti messaggi evocati attraverso storie 
dai forti caratteri emotivi. Quella che più si avvicina a 
una formula magica è la seguente combinazione: far 
emergere le qualità del brand, facendo emozionare 
il pubblico attraverso una storia da condividere. I 
video corporate (video aziendali) vengono creati per 
infondere consapevolezza del brand o dell’attività, 
migliorare il livello percezione delle pubbliche 
relazioni suoi propri clienti o ancora migliorare il livello 
di produttività dell’ambiente all’interno dell’azienda, 
come nel caso dei video tutorial.

IMPATTO SULLA TUA ATTIVITÀ

• Semplificano la comunicazione e forniscono 
informazioni preziose.

• I video sono incredibilmente versatili quando si tratta 
di promuovere la tua azienda.

• Possono notevolmente migliorare e/o consolidare 
l’immagine della tua azienda o brand.

• Incoraggiano la condivisione, soprattutto quando si 
tratta di diversi canali social.

• I video coinvolgono il tuo pubblico fino al 250% in 
più.

• Generano maggiore visibilità costruendo una 
presenza aziendale più rilevante, offline e online.

I video di oggi non sono considerati un lusso ma 
una necessità nel campo del marketing. I video 
aziendali sono diventati uno strumento essenziale 
per il successo nella promozione efficace di 
un’azienda, ma richiedono abilità ed esperienza 
nella produzione video. BareraStudios, 
specializzato in film cortometraggi, commerciali 
per grandi aziende assieme al suo team di 
professionisti produce video aziendali, branded 
video content è a tua disposizione per creare ad 
hoc il tuo video aziendale emozionale.

CASE STUDIES 
(clicca sulla copertina per vedere i video)

GRAFICA
Le persone ricordano il 70% di quello che vedono, 
il 20% di quello che leggono, il 10% quello che 
ascoltano. Non si tratta pertanto di scegliere solo la 
locandina o il pieghevole, i colori e le immagini per la 
tua comunicazione ma diventa sempre più importante 
far vivere un’esperienza visiva emozionante e 
stimolante. Ecco alcuni dei progetti grafici di cui ci 
occupiamo per aiutarti a coinvolgere il tuo pubblico e 
attrarlo verso i tuoi servizi e prodotti:
• progettazione grafica logo
• impaginazione documenti
• grafica editoriale
• biglietti da visita

GRAFICA PER EVENTI
•Progettazione grafica manifesti
•Progettazione grafica brochure
•Volantini, pieghevoli e depliant
•Progettazione cataloghi
•Roll up

CARTACEA

https://www.youtube.com/watch?v=Nauw6XVLIJ4
https://www.youtube.com/watch?v=btbV9EHGA_0
https://www.youtube.com/watch?v=Fa43QJZbvTE
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DIGITALE
Per grafica digitale intendiamo, tutti quei tipi di grafica che l’azienda decide di utilizzare su internet o 
principalmente sui social, quindi in maniera digitale.

Per entrambi l’importante è l’ impatto, cogliere subito l’attenzione mentre l’utente sta scorrendo video, 
immagini e testi di amici e parenti nelle bacheche. 

I contenuti visivi sui social sono molto importanti, la grafica quindi deve essere davvero accattivante e 
attraente. Pensate solo a quante immagini vediamo durante il giorno, il social per eccellenza in questo 
caso è Instagram, in uno scroll infinito. Anche nelle stories basta un tocco per passare da una all’altra 
senza fermarsi.

Ci occupiamo principalemente di:
• Piani editoriali, creazione post e pubblicazione.
• Banner pubblicitari
• Creazione grafica Newsletter
• Creazione Slide powerpoint di alta qualità

ECCO ALCUNI DEI CLIENTI CHE HANNO USUFRUITO DEI NOSTRI SERVIZI.

Alcuni dei clienti sopra mostrati hanno usufruito dei nostri servizi tramite terzi.

CLIENTI

per TeEY
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CONTATTI

Sito Web: www.lucabarera.com
Email: luca.bare09@icloud.com
Linkedin: Luca Barera
Instagram: @BareraStudios


