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Workshop 
di cinema documentario 

 

“Filmare la città” 
 
 

 
WORKSHOP REALIZZATIVO DI CINEMA DOCUMENTARIO 

PROMOSSO DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI PADOVA 

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE NUVOLE IN VIAGGIO,  

IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE NOVA SKOLA 

 

 



PRESENTAZIONE 

Nell’ambito di RAM, il format dedicato ai linguaggi artistici 

contemporanei, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova 

promuove un workshop realizzativo sul cinema documentario presso 
il Centro Culturale “San Gaetano” nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 2012, 

a cura dell’associazione “Nuvole in Viaggio”, in collaborazione con 

l’associazione “Nova Skola”.  

Il workshop, della durata di 17 ore e aperto ad un numero massimo 

di 12 partecipanti, è un corso intensivo di introduzione al linguaggio 

e alla tecnica del cinema documentario composto da una parte di 

lezione frontale e da una parte tecnico-pratica di lavoro “sul campo”, in cui i partecipanti 

saranno coinvolti nelle riprese di un breve film documentario sul centro culturale 
“San Gaetano” di Padova. Le lezioni e la direzione del lavoro di ripresa saranno tenuti 

dal regista e direttore della fotografia Andrea Foschi. 
 

 

OBIETTIVI 

Il corso segue un approccio learning by doing ponendo i partecipanti a confrontarsi, non 

solo con il lavoro di creazione, ma con le problematiche del lavoro professionale sotto 
forma di opera “commissionata”: ovvero con un tema assegnato, precisi termini di 

realizzazione e vincoli di produzione. Ciò sarà attuato impegnandosi nella realizzazione di 

un breve film documentario (della durata approssimativa di 3-4 minuti) sul centro culturale 

“San Gaetano” di Padova, uno dei luoghi più importanti e rappresentativi della Padova di 

oggi. I partecipanti saranno coinvolti e seguiti nei momenti peculiari della produzione di un 

film documentario, quali la preparazione di un piano di produzione visivo e sonoro, i 

sopralluoghi, la ripresa video e del suono in situazioni diverse e la realizzazione di 

un’ipotesi di montaggio sul girato. 



PROGRAMMA DIDATTICO 

Il workshop si svilupperà trattando i seguenti argomenti: 

 RACCONTARE IL TESTIMONE:  

- l’intervista: nozioni teoriche e pratiche per la costruzione di un’intervista 

- come scegliere il testimone  

- narrazione di una giornata 

 RACCONTARE IL CONTESTO:  

- sopralluoghi: analisi e scelta dei luoghi 

- punti, luoghi e tempi ideali per la ripresa  

- narrazione di un’istituzione  

- inserimento dell’elemento umano all’interno del paesaggio 

 IL LUOGO E LA CITTA’:  

- come raccontare un luogo o un’istituzione 

- come contestualizzarlo all’interno di un tessuto urbano e sociale della città 

 TIPI DI NARRAZIONE: 

- narrazione lineare (ad.ex il racconto di una giornata e il racconto di un     

susseguirsi di azioni) 

- narrazione contemporanea (non linearità dell’azione, montaggio parallelo, etc.)  

- racconto di un testimone (il racconto guida verso il testimone o il testimone guida 

verso il racconto) 

 REGIA:  

- sguardo soggettivo (documentario di creazione) 

- sguardo scientifico-oggettivo (realizzazione di un’opera con tempi e modi 

assegnati, opera commissionata) 

 FOTOGRAFIA: 

- nozioni base dei mezzi di riproduzione video (videocamera) 

- impostazioni di un piano registico della fotografia 

- scelta dei luoghi, dei punti di ripresa, degli orari 

- scelta delle modalità di stile e narrazione fotografica 

 SUONO:  

- elementi base di ripresa sonora 

-  impostazioni di un piano registico per la presa diretta 



- elementi base per la narrazione di un ambiente sonoro 

 

PROGRAMMA OPERATIVO E ORARI 

1° giornata (4,5 ore) 
Ore 15-19.30, (c/o Laboratorio Didattico - Centro “San Gaetano”) 

Introduzione al documentario. Teoria base della macchina da presa. Introduzione alla 

ripresa sonora. Anticipazione del progetto e primi sopralluoghi. 

 

2° giornata (9,5 ore): 
Ore 10 – 12: (c/o spazio “Progetto Giovani”) 

Preparazione alla ripresa audio e video del progetto. Sopralluoghi con provini tecnico-

pratici di ripresa. Riprese. 

Ore 12 – 13: Riprese. 

Ore 13: Pausa pranzo 

Ore 15 -19.30: Riprese. 

Ore 21-23: Riprese in notturna ed eventuali riprese nel centro storico della città.  

 

3° giornata (3 ore): 
Ore 10-13: (c/o Laboratorio Didattico del Centro “San Gaetano”) 

Realizzazione di un’ipotesi di montaggio con visione di parti del girato. 

 

La parte in aula prevederà la proiezione di brevi estratti da alcuni film documentari di 

particolare rilevanza per lo studio del cinema documentario e per il tipo di lavoro 

affrontato. 

 

FOLLOW-UP DEL WORKSHOP 

In modo “sperimentale”, ci proponiamo di mettere a disposizione il pre-montato del film 

documentario ai partecipanti del corso e di creare un gruppo di discussione on-line, dove i 

partecipanti potranno confrontarsi con i docenti e tra di loro riguardo il montaggio proposto 

e il prodotto finale che si andrà a costruire.  

Il pre-montato del film sarà disponibile a distanza di circa 2-3 mesi dal workshop. 

Il film documentario sarà presentato in uno dei principali cinema della città. 



GLI ENTI ORGANIZZATORI 

Il workshop “Filmare la città” è curato dall’Associazione Nuvole in Viaggio, in 

collaborazione con l’Associazione Nova Skola. 

 

L’associazione di promozione sociale Nuvole In Viaggio, con sede a Padova, nasce nel 

Luglio 2012 per riunire un gruppo di professionisti e cultori delle discipline umanistiche già 

attivi nella cultura locale e nazionale. Obiettivo principale dell’associazione è l’ideazione e 

l’organizzazione di eventi culturali inerenti alle arti visive contemporanee ed in particolare 

alla formazione e la didattica nelle discipline artistiche e creative. 

 

Il gruppo Nova Škola si è costituito in associazione nel marzo 2011, a termine della 

realizzazione del lungometraggio documentario I racconti della Drina, con l'intento di 

promuovere e diffondere la cultura del documentario di creazione.  

Formazione, produzione e realizzazione sono le vie principali attraverso cui raggiungere 

questo obiettivo. 

Nel 2011, insieme all'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Nova 

Škola ha co-fondato la Scuola del Cinema Documentario Cesare Zavattini e, insieme 

all'Associazione culturale MACMA, ha organizzato la seconda edizione del workshop 

nazionale Il cinema del reale di Montevarchi (AR). Sempre nel 2011 il gruppo ha realizzato 

e co-prodotto il  documentario I racconti della Drina, in concorso al Torino Film Festival e 

vincitore del premio come Miglior Documentario al Festival del Cinema FEDIC. 

A partire dal 2011 sta realizzando e co-producendo i documentari, attualmente in fase di 

montaggio, Alea, I bambini di Viale Europa e Soundres – Happy Birthday John Cage. 

 

 



I DOCENTI 

Le lezioni e la direzione del lavoro di ripresa saranno tenute da Andrea Foschi, regista e 

direttore della fotografia per il documentario e curatore di progetti didattici. Nella fase 

realizzativa sarà affiancato da Luca Ferretti, videomaker freelance. 

 

 

 
 
ANDREA FOSCHI nasce a Venezia nel 1978 e si laurea in Teoria della 

letteratura a Valencia. Si specializza poi in Filologia Moderna a Padova. 

Nel 2006 consegue il Diploma biennale in regia del documentario 

presso la A.C.T. Multimedia di Roma. Dopo aver studiato e insegnato 

fotografia in Spagna e in Serbia, dove vive per alcuni anni, nel 2009 

torna definitivamente in Italia 

E’ stato regista e direttore della fotografia di documentari, tra cui Roma residence (2007) e 

I Racconti della Drina  (2010), entrambi presentati in concorso al Torino Film Festival.  

Attualmente sta realizzando, come co-regista e direttore della fotografia, i documentari 

Alea, I bambini di Viale Europa e Soundres – Happy Birthday John Cage.  

Dopo il mediometraggio Xristos Anesti, si sta dedicando da anni alla realizzazione di un 

documentario sul monachesimo ortodosso.  

Filmografia completa su: www.cinemaitaliano.info/pers/011091/andrea-foschi.html 

 
Attività didattica 

E' fondatore, co-direttore didattico e docente presso la Scuola Zavattini a Roma nell'anno 

accademico 2011-2012.  

Insegna direzione della fotografia presso la A.C.T. Multimedia di Cinecittà dal 2008 

al 2011 e in vari corsi e workshop nazionali e internazionali. Dal 2004 si dedica alla 

formazione audiovisiva presso numerose scuole medie superiori e inferiori. Dal 2009 

collabora alla realizzazione del laboratorio annuale Il Cinema del Reale di Arezzo. Dal 

2010 collabora inoltre con il Centro Studi CTS di Roma – Master in Comunicazione e 

Cultura del viaggio,  in qualità di docente di direzione della fotografia e di regia.  

Dal 2011 è socio co-fondatore e presidente dell'Associazione culturale Nova Škola. 

 

 



ATTREZZATURE DI RIPRESA A DISPOSIZIONE 

L’organizzazione fornirà le apparecchiature audio-visive professionali per la 

realizzazione delle riprese, quali videocamera digitale con obiettivi intercambiabili, 

microfono professionale e asta microfonica. 

Nel dettaglio saranno a disposizione le seguenti attrezzature: 

Videocamera Panasonic AF101 con set di obiettivi (fattore moltiplicativo 2x Lumix 

14-120mm/f4-5.8; Canon FD 50mm/f1.4; Canon FD 100mm/f2; Olympus 9-

18mm/f4-5.6. Cavalletto professionale. 

Microfono mezzo fucile Sennheiser MKH 416,con asta microfonica. 

Radiomicrofono levalier Sennheiser serie ew100 

Registratore palmare con microfoni a condesatore Zoom H4. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
"We believe that the cinema's capacity for getting around, for observing and selecting from life itself, can be 

exploited in a new and vital art form. The studio films largely ignore this possibility of opening up the screen 

on the real world. They photograph acted stories against artificial backgrounds. Documentary would 

photograph the living scene and the living story."  

John Grierson, 1932 

Informazioni e contatti: 

Luca Ferretti – Associazione Nuvole in Viaggio 

Mail: assonuvoleinviaggio@gmail.com  

Tel: 340.4901920 

MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il workshop è aperto a tutti, per un numero massimo di 12 partecipanti.  
La quota di partecipazione al seminario è di 140 €. 

Per gli studenti universitari è previsto uno sconto, per una quota di di 110 €.  

I partecipanti dovranno inviare la domanda via mail a 

assonuvoleinviaggio@gmail.com e versare la quota di partecipazione entro 

sabato 20 Ottobre 2012. 


