
 
 
I segreti della scrittura dai professionisti del mestiere.  
Uno scrittore, un regista, uno sceneggiatore, un attore e un compositore.  
 
5 incontri per capire come muoversi nel complesso mondo della scrittura per il cinema dal 
punto di vista dell’autore, del regista, dello sceneggiatore, dell’attore e del 
musicista-compositore.  
 
Un breve ma denso corso teorico-pratico per chi vuole chiarirsi le idee in un settore 
complesso e avere indicazioni concrete dai professionisti! 
5 approcci diversi alla materia con docenti di eccezione: 
 
Gianluca Morozzi, scrittore, conduttore radiofonico, fumettista, musicista 
Alessio Inturri, regista e sceneggiatore 
Matteo Mammucari, sceneggiatore e scrittore di fumetti, canzoni, poesia e prosa  
Yari Gugliucci, attore, insegnante di recitazione e autore di bestseller 
The Niro (Davide Combusti), compositore e cantautore  
 
Il workshop è composto da 5 incontri di 2 ore ciascuno, in orario serale, il giovedì dalle ore 
20:30 alle 22:30. Le date sono: 

● 8 aprile - Cinque modi per trovare spunti narrativi con Gianluca Morozzi  
● 15 aprile - Dall’idea allo schermo. Un pitch di successo con Alessio Inturri 
● 22 aprile - Sceneggiare in mezzo ai media: cinema, fumetto, teatro, fotoromanzo con 

Matteo Mammucari 
● 29 aprile - Come si costruisce un personaggio con Yari Gagliucci 
● 6 maggio - Il compositore e la colonna sonora con The Niro (Davide Combusti) 

 
 
 
 



Costi 
Si può scegliere se partecipare ad un singolo incontro al prezzo di €25 oppure seguire i 5 
incontri al prezzo scontato di €100.  
Il pagamento può essere effettuato con bonifico, carta di credito, PayPal, fino al giorno 5 
aprile cliccando a questo link:  
https://www.altererebus.com/dallacarta 
 
Per avere maggiori informazioni e per iscrivervi potete contattarci via mail scrivendo a 
sara@altererebus.com oppure inviaci un messaggio attraverso i nostri canali social.  
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Cinque modi per trovare spunti narrativi 
Giovedì 8 aprile 
 

● Vite che non sono la mia: parlare d'altri 
● Vite che sono la mia: parlare di sé 
● Cosa succederebbe se...? 
● La cosiddetta realtà romanzesca 
● Una strana, incontrollabile magia: l'ispirazione  

 
Docente: Gianluca Morozzi 
Gianluca Morozzi è nato a Bologna nel 1971. Ha esordito nel 2001 con Despero              
(Fernandel), al quale hanno fatto seguito 35 romanzi e più di duecentocinquanta racconti.             
Tra le sue uscite Blackout, (Guanda), dal quale è stato tratto il film omonimo. Gli ultimi                
titoli sono la graphic novel Il vangelo del coyote (Mondadori) e i romanzi Gli annientatori,               
Dracula ed io (TEA), Andromeda (Giulio Perrone Editore). Nel 2021 pubblica con Alter             
Erebus Cadiamo come mosche. 
 

Dall’idea alla carta e dalla carta allo schermo 
Giovedì 15 aprile 
 
Dall’idea alla carta  

● L’importanza della scelta (titolo)  
● Lo slogan del Film (tagline)  
● La sintesi completa (logline) 
● Saper comunicare la propria idea (pitch) 
● Il telaio fondamentale (struttura) 
● Il ritmo 

 
Dalla carta allo schermo 

● La sceneggiatura come strumento non autoconclusivo 
● Il film si scrive quattro volte (scrittura, riprese, montaggio, musica) 
● Quando chi scrive non è chi dirige 
● La visione personale del regista (esperienze personali) 

https://www.altererebus.com/dallacarta
mailto:sara@altererebus.com


● Quando le pagine si animano (tra luci, costumi, scenografie, volti e voci) - 
Rappresentare il sottotesto 

● Mostrare, non raccontare 
● Conclusioni 

 
Docente: Alessio Inturri 
Entra a far parte del mondo della regia a partire dal 1998 come assistente. Dopo due anni 
diventa primo aiuto regista e lavora a fianco di diversi cineasti italiani tra cui Maurizio 
Ponzi, Giuseppe Tornatore, Salvatore Samperi e Sergio Martino.  
Nel 2008 esordisce alla regia con la fiction “Caterina e le sue figlie 3” con Virna Lisi e negli 
anni successivi dirige numerose serie TV fino all’ultima in ordine di tempo “Fratelli Caputo” 
con Nino Frassica e Cesare Bocci, andata in onda nel dicembre del 2020. 
Contestualmente all’attività di regista, tiene corsi di recitazione e regia a Roma (Teatro 
Petrolini e Teatro Golden), Torino (Spazio Parnaso), Modena, Napoli (Scuola di cinema La 
Ribalta e Tram Teatro), Lecce. 
 

Sceneggiare in mezzo ai media: cinema, fumetto, teatro, fotoromanzo 
Giovedì 22 aprile 
 
Il mestiere dello sceneggiatore: come può adattarsi a seconda del media di riferimento. Il 
passo successivo sarà vedere come scomporre una trama in scene e con quale metodo 
costruirle.  

● il mestiere, lo scrittore silenzioso e la narrazione visiva 

sceneggiare in mezzo ai media (cinema, fumetto, teatro, fotoromanzo) 

● il disegno dell’atto e costruzione della scena, beat e dialogh 

 

Docente: Matteo Mammucari  

Sceneggiatore e scrittore di fumetti, canzoni, poesia e prosa. Ha scritto la miniserie a 
fumetti Orfani: TERRA e il successivo speciale A proposito del futuro per Sergio Bonelli 
Editore; per lo stesso editore è prevista nel 2021 l'uscita della sua nuova serie NERO. Sin 
dal 2007 pubblica inoltre storie a fotoromanzi per Edizioni Universo, e ha scritto per il 
teatro (Uno spunto per la rivoluzione e Uazzappe – che accade?) dopo essersi laureato 
con una tesi in Storia del Teatro Italiano nel 2009. 

 

L’attore. Come si costruisce un personaggio 
Giovedì 29 aprile 
 

● come si costruisce un personaggio 
● la memoria sensoriale 
● la memoria emotiva 
● come memorizzare rapidamente le battute 
● esercizi di respirazione per sciogliere la creatività 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docente:  Yari Gugliucci 

Attore, performer e autore italiano di fama. Ha lavorato in oltre 100 opere tra film italiani e 
internazionali, teatro, fiction. A teatro ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi come il premio 
della giuria al Festival di Spoleto e al Festival di Edimburgo per l'incredibile interpretazione 
di Antonio De Curtis. Più recente il premio della critica teatrale a Madrid che lo consacra 
tra gli attori di teatro più brillanti della sua generazione. Autore di due best seller Billy 
Sacramento e Secondo Billy Sacramento sui quali ha costruito i famosi stand up con 
Woody Allen al Carlyle. Insegna ai suoi allievi un metodo di recitazione che ha creato in 
questi anni. Vive tra New York e Roma.  

Il compositore e la colonna sonora 
Giovedì 6 maggio 
 

● case histories: racconti di esperienze nel cinema 
● la colonna sonora e i diversi approcci: dalla sceneggiatura al montaggio chiuso 
● lo sviluppo del tema principale di un film 
● la musica di contrasto 
● l’importanza della musica nell’audiovisivo 

 
Docente:  The Niro (Davide Combusti) 

Davide Combusti, in arte The Niro, cantautore polistrumentista, spesso sconfina nel 
cinema. Come compositore ha collaborato con svariati registi e firmato colonne sonore di 
corti, lungometraggi e documentare. Spicca la collaborazione con il regista di V per 
Vendetta, James MC Teigue, per il corto "Caserta Palace Dream" con il premio Oscar 
Richard Dreyfuss. The Niro racconta la sua esperienza con il cinema e il suo approccio 
alla scrittura di colonne sonore. 
 


