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Padova, 20 gennaio 2017 

 

COME SI SVILUPPA UNA SCENEGGIATURA? 

Al Multiastra lezione con Franco Bernini e Marco Pettenello  

del Master in Sceneggiatura dedicato a Carlo Mazzacurati 

 

 

Da quali soggetti può nascere un film e da quali no? Come si dà corpo cinematografico a 

una finzione? Come si lavora sui dialoghi? Lunedì 23 gennaio alle ore 17.30 al cinema 

Multiastra di Padova, il Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati presenta l’incontro "Open 

Master-Da zero a tutto. Come nasce una storia". 

  

L’incontro sarà un omaggio molto creativo alla figura del regista e sceneggiatore padovano, 

Carlo Mazzacurati, nella ricorrenza della sua scomparsa avvenuta nel gennaio 2014. Nel corso della 

lezione aperta al pubblico, sarà possibile avere un’idea di come si lavora al Master grazie agli 

insegnamenti di Franco Bernini e Marco Pettenello, sceneggiatori e collaboratori in alcuni dei più 

importanti film di Mazzacurati, ora docenti del master dell’Università di Padova. Bernini e 

Pettenello raccoglieranno spunti proposti direttamente dal pubblico presente e valuteranno con loro 

se sono adatti per sviluppare una storia al cinema o in televisione. 

 

Il Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati, diretto da Farah Polato, e giunto alla sua 

seconda edizione, inizierà il prossimo 3 febbraio e formerà esperti nel campo delle scritture per il 

cinema e la televisione. Gli studenti lavoreranno sull'elemento da cui il film si sviluppa: la scrittura. 

La titolazione a Carlo Mazzacurati del nuovo master dell'Università di Padova vuole sottolineare 

come fare cinema sia la capacità di coniugare rigore professionale, partecipazione e interpretazione, 

e come le "grandi narrazioni" nascano dall'incontro tra i classici e le tendenze e i modelli più attuali.   

 

 

In occasione dell’avvio del Master, si annuncia un altro appuntamento: venerdì 3 febbraio alle ore 

18.00 in Libreria Feltrinelli a Padova è prevista la presentazione del libro di Franco Bernini “A 

ciascuno i suoi santi”. Lo scrittore e sceneggiatore, dialogherà con Antonio Costa, altro docente del 

Master, sul romanzo, sulle forme e le esperienze della scrittura: quella destinata alla pagina e quella 

destinata allo schermo. 

 

 

Per informazioni:  

Farah Polato 

Direttore Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati 

farah.polato@unipd.it 
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