
SCALETTA / DECOUPAGE TECNICO 

Elementi narrativi
Master Shots Coverage /B-Roll NOTE

TRENO/STAZIONE/STRADA
La ragazza del treno è seduta nello 
scompartimento semivuoto

•CLL: paesaggio che scorre, alternando campagna e aree urbane di 
periferia

PP: la ragazza appare riflessa nel vetro 
mentre il paesaggio scorre

La ragazza del treno guarda fuori dal finestrino
•CM: la ragazza di spalle, seduta, guarda fuori. Dietro il vetro della 
piattaforma si intravede una persona che guarda nello scompartimento 
semivuoto;

•MF: la ragazza è inquadrata di spalle, di 3/4, 
mentre guarda fuori;

raccordo sull’asse

La ragazza abbassa lo sguardo sul telefono che 
ha in mano …

•MF: la ragazza è inquadrata di spalle, di 3/4, mentre guarda in basso 
(telefono);

PP: la ragazza abbassa lo sguardo sul 
cellulare che ha in mano

… scorre tra i messaggi muovendo 
rapidamente le dita sul display dello 
smartphone …

PPP: la ragazza è intenta a digitare qualcosa
 DET: mani, dita che armeggiano sul display

… si morde le labbra… DET: delle labbra PPP: del volto raccordo sull’asse

 … guarda di nuovo fuori dal finestrino … PP: PPP: 

… si alza e avanza nel corridoio … CM: dalla piattaforma sinistra (direzione di corsa) DET: la mano che si appoggia ai sostegni 

… guarda il display … MF: PP:

… torna a sedersi … MF/FI/CM: la camera ferma segue il movimento della ragazza CM: dalla piattaforma destra (dove si trova 
l’uomo)

Un viaggiatore sta sta in piedi nella piattaforma 
reggendosi ad un sostegno. 

FI: CM:

L’uomo si accorge  della ragazza. La vede 
alzarsi dal suo posto e andare verso l’uscita 
guardando il telefono per poi tornare a sedersi

MF: dalle spalle dell’uomo
 CM: soggettiva dell’uomo che guarda 
attraverso il vetro

MF: frontale dell’uomo che osserva la 
ragazza attraverso il vetro

La ragazza a sua volta vede l’uomo e un istante 
dopo si alza di nuovo bruscamente e va dalla 
parte opposta del vagone.

CM: la ragazza si alza bruscamente e va nella piattaforma dalla parte 
opposta del vagone


PPP: occhi della ragazza

MPP: la ragazza alza lo sguardo

FI: dalle spalle della ragazza (fuori fuoco), 
l’uomo / FI: dalle spalle della ragazza, l’uomo 
(fuori fuoco)

Cambio di fuoco

La ragazza è in piedi, porta il telefono alla 
bocca e parla in modo concitato per pochi 
secondi guardando in direzione dell’uomo.

MPP: la ragazza parala al telefono PP: la ragazza parla al telefono

PPP: gli occhi della ragazza guardano 
ancora verso l’uomo mentre lei parla al 
telefono

L’uomo osserva la scena senza muoversi dalla 
sua posizione.

CM: l’uomo guarda la ragazza MPP: di spalle

La ragazza continua a guardarsi intorno e poi 
discretamente in direzione dell’uomo fino a che il 
treno non arriva alla prima stazione 

CM: PP: la ragazza guarda verso l’alto

DET: particolare della grafica del percorso

PP: la ragazza guarda in basso

CM: soggettiva di ciò che si vede attraverso 
il vetro delle porte (paesaggio/i binari)

La ragazza scende facendosi largo tra la gente FI: di spalle, dall’interno del treno CM: frontale, dal marciapiedi della stazione camera a spalla

Si avvia rapidamente verso le scale dell’uscita CM/MPP: panoramica orizzontale che segue il movimento della ragazza PPP: soggettiva delle scale mentre lei 
scende rapidamente

L’uomo scende dal treno, si guardo intorno, 
guarda l’orologio e si avvia alle scale senza 
fretta

FI: di spalle, dall’interno del treno (scende) CL: lo vediamo muoversi senza fretta lungo il 
marciapiedi, coperto dalla gente

La ragazza esce velocemente dalla stazione e 
sparisce all’orizzonte 

CM: frontalmente CM: panoramica a seguire dalle scale 
all’uscita dall’atrio delle stazione

MPP: la ragazza si guarda intorno

CL: la ragazza si allontana e sparisce

L’uomo esce dalla stazione, guarda l’orologio 
…

CM: frontalmente (stessa inquadratura precedente) DET: il braccio e l’orologio


guarda davanti a se la strada alla sua sinistra MPP: l’uomo guarda avanti a se PP: l’uomo guarda avanti a se

Una ragazza cammina lungo la strada in 
direzione dell’uomo…

CL: frontale, la ragazza si avvicina CM: da dietro

Lui la vede arrivare, sorride
PP: l’uomo guarda avanti a se, sorride PPP:

La ragazza sorridendo fa un gesto di saluto con 
la mano

CM: la ragazza si avvicina CL: da dietro, vediamo entrambi

L’uomo e la ragazza si salutano abbracciandosi CL: PP: 

I due si avviano per strada parlando 
sottobraccio.

CL: frontale CL/CLL: dalle spalle, si allontanano e 
spariscono all’orizzonte

PARCO PUBBLICO Master-Shot B-Roll
Parco pubblico con alberi, panchine, altalene, 
caseggiati popolari.

CLL: panoramica CM: altalene

CM: panchine



Oltre un filare di alberi, si vede il viadotto di una  
ferrovia con la linea elettrica.

CLL: panoramica

Il cielo è solcato da un aereo passeggeri CLL: 

Su una panchina sono sedute una accanto 
all’altra due ragazze giovani. Non parlano. Una 
mastica un chewing gum, l’altra sorseggia una 
bibita da una lattina. 

CL: CM:

PP:

PP:

MPP:

Davanti alla stessa panchina sta in piedi un 
ragazzo. 

Indossa le cuffie collegate ad uno smartphone. 
Volge le spalle alle ragazze. 

Fa dei passetti lenti avanti e indietro e intanto 
smanetta col telefono.

CM: PP: frontale

PP: di spalle

PA: soggettiva ragazze

DET: mani/dita//telefono

Le ragazze lo guardano ammiccando tra loro 
divertite

MPP: da dietro la panchina, le ragazze sedute CM: le ragazze e il ragazzo

PP: ragazza 1

PP: ragazza 2

Il ragazzo si siede sulla stessa panchina delle 
due, volgendo loro le spalle.

MPP: da dietro la panchina, le ragazze sedute

La ragazza 1 fa una smorfia interrogativa.  
La ragazza 2 risponde sollevando le spalle.

FI: le ragazze sedute (scambio di sguardi) PP: ragazza 1

PP: ragazza 2

Il ragazzo sente vibrare il telefono. Si alza dalla 
panchina, fa un paio di passi e ascolta un 
messaggio vocale…

FI: il ragazzo si alza… MPP: il ragazzo si alza

CM: ascolta il messaggio

PP: ascolta il messaggio

Attacco/raccordo 
sul movimento

… digita rapido qualcosa
FI: digita il messaggio… PP:


DET: dita/telefono

Si volge verso le amiche sedute e dice loro che 
è ora di andare.

CM: 

Le ragazze si alzano svogliatamente e insieme al 
giovane si avviano per il viale che costeggia il 
parco, sparendo rapidamente all’orizzonte.

CL: 

PARCO PUBBLICO

Una ragazza è seduta su una panchina alle spalle 
del gruppo dei tre. 

Legge e sottolinea con una matita delle frasi del 
libro. 

CL: i tre ragazzi in primo piano; sullo sfondo la ragazza che legge CM: (le due ragazze fuori fuoco, tra loro la 
ragazza che legge)

MPP: (la ragazza che legge)

(le tre inquadrature saranno riprese con un 
angolo di circa 15°)

Fuoco sulla ragazza 
in secondo piano;

(zoom?)

Raccordo sull’asse

Volta una pagina del libro e vede cadere 
qualcosa. Una fotografia la ritrae con un uomo/
ragazzo.

MPP: MPP: dalle spalle

DET: libro sfogliato

DET: la foto che cade

DET: la foto

Volta la foto e legge la dedica: ti voglio bene, 
papà/Lele. Lei sorride.

MPP: DET: attacco sul 
movimento

Rimette la foto nel libro, il libro nello zaino. 

Da un’occhiata allo smartphone, decide di 
andare. 

MPP: DET:

Si alza e imbocca il viale alle sue spalle.
CM: CL:

FINE


