Glossario cinema
angolazione inquadratura cinematografica che dipende
dalla posizione della macchina da presa; «dirige» lo sguardo dello spettatore e carica di significato i soggetti ripresi.
campo porzione di spazio abbracciato dall’obiettivo; può
essere lunghissimo: se presenta l’ambiente esterno in cui
si svolge la storia; totale: se presenta uno spazio interno
nella sua totalità; lungo: se la distanza di ripresa è  minore
rispetto al campo lungo, ma sempre superiore ai 30 metri;
medio: se presenta la figura umana che occupa quasi tutta
l’altezza dell’inquadratura, in piedi e all’interno di uno
spazio visibile.
carrellata movimento della macchina  in avanti o all’indietro o laterale; la macchina da presa è collocata su un
carrello che si muove su rotaie.
controcampo inquadratura ripresa da un’angolazione
opposta rispetto a quella precedente; è usata soprattutto
nelle scene di dialogo.
dettaglio inquadratura di solo una parte della figura
umana, come ad esempio gli occhi o una mano, o di un
oggetto, che assumono così un’importanza significativa.
fotografia l’insieme delle immagini.
fotogramma unità minima di ripresa, ognuna delle quali riprende una frazione della stessa azione: illuminate e
proiettate su uno schermo a un certo ritmo, creano la percezione visiva dell’azione, del movimento.
inquadratura porzione di spazio riquadrata dalla macchina da presa, che ha una durata temporale molto breve, da uno a più secondi. Può essere oggettiva, quando  il
campo visivo corrisponde a quello di uno sguardo esterno
alla scena rappresentata, o soggettiva, quando il campo
visivo corrisponde allo sguardo di un personaggio, di cui
lo spettatore ha il medesimo campo visuale e percettivo.
interpretazione modo in cui l’attore attraverso la recitazione costruisce il personaggio.
montaggio fase in cui il materiale girato in tempi diversi
durante le riprese viene analizzato, selezionato e ricomposto (montato) in base alla sceneggiatura e alle scelte del
regista; lo spettatore vede le sequenze del film, e quindi i
fatti narrati, nella successione che risulta dal montaggio.

Glossario ONLINE.indd 783

panoramica movimento della macchina da presa da destra a sinistra o dal basso in alto.
piano americano modalità di ripresa della figura umana
dalle ginocchia in su, per cui l’ambiente attorno ha un’importanza minore; il piano medio riprende invece la figura
umana dalla vita in su così da occupare quasi tutta l’inquadratura.
piano sequenza tipo particolare di sequenza costituita da
una sola inquadratura, e quindi percepita dallo spettatore
come una assoluta continuità di immagine. In un pianosequenza non ci sono stacchi di montaggio.
primo piano modalità di ripresa della figura umana ripresa dalle spalle in su; ha la funzione di evidenziare il volto
e le espressioni dell’attore; nel primissimo piano viene
inquadrato solo il volto.
produttore persona o società che produce, finanziandolo, un film.
regista colui che, come un direttore d’orchestra,   dirige  
l’insieme delle attività da cui risulta il filmato che vedono
gli spettatori; in inglese si chiama director, direttore.
ruolo indica la parte che un personaggio interpreta all’interno del sistema dei personaggi.
scena una o più inquadrature una dopo l’altra.
sceneggiatura insieme dei dialoghi, costruzione dei personaggi, definizione dei luoghi e del tempo, che costituiscono la trama, la storia del film.
scenografia insieme delle scene e dei luoghi che costituiscono l’ambiente in cui si svolgono le azioni; le scenografie
allestite per un film possono essere artificiali o naturali.
sequenza una successione di inquadrature con cui si realizza la narrazione di un segmento narrativo del film; le
inquadrature che compongono una sequenza sono normalmente legate fra loro senza interruzione dell’unità di
tempo, di luogo e di azione.
soggetto il nucleo della storia nato da un’idea, da un romanzo di un autore e sviluppato poi dagli sceneggiatori.
steady-cam supporto meccanico su cui può essere installata la macchina da presa.
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