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Il laboratorio MILLA "Scritture letterarie per le scene dello spettacolo" offre a tutti gli studenti la 
possibilità di approfondire l’iter pratico che porta dalla lettura dei testi, alla loro analisi, al 
riconoscimento delle peculiarità testuali fino alla transcodifica in chiave teatrale e/o 
cinematografica, fornendo loro, attraverso esperti accreditati nel settore, le competenze per far sì 
che dalla parola si passi all’azione teatrale e all’immagine filmica, dal testo letterario alla 
messinscena teatrale o alle tecnologie digitali e video. Si partirà dalla lettura e da un’approfondita 
e mirata analisi testuale per poi addentrarsi nelle dinamiche drammaturgiche di un testo (messa in 
scena, sinergia tra recitazione, uso della voce e movimento, allestimento tecnico e scenografico); 
parallelamente si conosceranno i fondamentali della scrittura filmica, come si impostano un 
soggetto, un trattamento, una sceneggiatura, cos’è un pitch e l’arte di scriverne uno attraente; 
infine dal testo si passerà alla realizzazione delle immagini, con elementi di sintassi filmica come le 
inquadrature e i movimenti di macchina, il senso del ritmo e l’arte del montaggio come “seconda 
regia”. Con l’intento di unirci alle iniziative per il Centenario della sua nascita, per questo anno 
accademico lavoreremo su Pier Paolo Pasolini, autore poliedrico fra letteratura, teatro e cinema. 
 
Il laboratorio verrà condotto dalla prof.ssa Florinda Nardi con la collaborazione di esperti del 
settore: Donata Carelli (scrittrice e sceneggiatrice); Silvia Manciati (performer e operatrice teatrale); 
Marco Todisco (regista). 
 
Le attività proposte verranno messe in sinergia con i percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento offerti agli studenti delle scuole superiori e con le annuali iniziative “Culture del 
Teatro Moderno e Contemporaneo. Per Angela Paladini Volterra”, un ventaglio di offerte formative 
rivolte non soltanto alla comunità scientifica, ma anche alla più ampia comunità educante, 
coinvolgendo studenti e docenti delle scuole superiori. 
 
Durante il secondo semestre le lezioni si svolgono tutti i lunedì, dalle 17.00 alle 20.00, in modalità 
mista. Per poter partecipare è necessario iscriversi al canale Teams del Laboratorio Milla. 


