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SCHEDA TECNICA  
1’XDANTE-FILE ESEMPIO 

 
NOME DELLA SCUOLA, LA CLASSE ED IL PROFESSORE 
 

DISSOLVENZA DA NERO: 
11 SCHERMO NERO  

Lo schermo rimane nero per sei secondi. Per dissovelza appaiono in carattere Arial IL 
NOME DELLA SCUOLA, LA CLASSE ED IL PROFESSORE2 in scroll3. Poi si vede il titolo del 
video DANTE VA A PASSEGGIO.  
 

DISSOLVENZA A: 
 

2 INT4. CASA DI DANTE/STANZA – GIORNO 
Sentiamo di sottofondo IL TRACK 3. DANTE5 chiude il libro, si alza dalla sedia, cammina 
verso la porta, la apre ed esce. 
 

TAGLIA A: 
 

3 EST. BOSCO TOSCANO – GIORNO 
Sentiamo ancora IL TRACK 3 di sottofondo. Dante cammina tra gli alberi.  
     DANTE (V.O.)6 

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura ché la 
diritta via era smarrita. 

 
Il vento soffia e le foglie cominciano a cadere. Dante si ferma a guardare le foglie. 

 FLASH A: 
 
4 EST. STRADA DI FIRENZE – NOTTE 
 Dante corre disperato. 
 
     DANTE (V.O.) 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia… 
 

FLASH A: 
 

5 EST. BOSCO TOSCANO – GIORNO 
 Dante continua a guardare le foglie, come incantato. 
 
     DANTE (V.O.) 

…e aspra e forte che nel pensier rinova la paura! 
 
 

       DISSOLVENZA A NERO: 
 

 
1 I numeri indicano le scene. Si considera una scena la sequenza d’immagini e di azioni che si svolgono in uno stesso 
posto. 
2 Specificare cosa dev’essere scritto. 
3 Scroll sta a indicare che un testo attraversa lo schermo da giù a su. 
4 INT/EST sono le abbreviazioni di Interno ed Esterno, cioè, se la scena si svolge in luoghi chiusi o all’esterno. 
5 Il nome del personaggio viene scritto in maiuscolo solo la prima volta che compare. 
6 V.O. è l’abbreviazione di Voice Over, una voce che si sente , ma non proviene direttamente dal personaggio ripreso. 
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6 SCHERMO NERO 
Appare in Arial il nome della SCUOLA, CLASSE, PROFESSORE E ANNO ACCADEMICO7. 
 

FINE 
 
 

      
Per qualsiasi dubbio tecnico contattare i responsabili di LANZALIBRE 
Anna Rosa Paladino o Rony Cadavid 
lanzalibreproducciones@gmail.com 
(+39) 349 5379978 
 

 
7 Specificare cosa dev’essere scritto. 


