
Teorie e pratiche del documentario d’arte 
Laboratorio didattico di Francesco Clerici 
 
Il laboratorio mira attraverso esempi pratici e teorici a raccontare, spiegare e provare ad eseguire i passaggi 
necessari alla produzione di documentari d’arte, con particolare attenzione alle fasi di produzione, post-
produzione e scrittura (cui la seconda parte del percorso è interamente dedicata) e con un laboratorio pratico 
di scrittura filmica e ideazione di un documentario d’arte.  
 

 
 
 
Gli studenti interessati a partecipare dovranno presentare domanda d'ammissione inviando un'email al 
Docente (nella quale devono indicare il Corso di Laurea frequentato) e presentarsi agli incontri come da 
calendario. L’indirizzo email è: ff.clerici@gmail.com  
 
Il laboratorio è rivolto prioritariamente agli studenti del Corso di Laurea in Storia e Critica dell'arte e agli 
studenti del Corso di Laurea triennale in Scienze dei beni culturali che seguono un piano di studi 
prevalentemente orientato alla storia dell'arte. 
Sono disponibili 25 posti. La frequenza è obbligatoria. 
 
 
PROGRAMMA INDICATIVO 
 
mercoledì 6 ottobre 14.30 - 16.30  K12 via Noto  
dalla scrittura alla post-produzione: come nasce e che cos’è un documentario (con particolare riferimento al mondo 
dell’arte) 
 
mercoledì  13 ottobre 14.30 - 16.30  K12 via Noto 
dalla scrittura alla post-produzione: come nasce un documentario d’arte / alcuni esempi: committenti, ricerca fondi, ricerca 
destinazioni 
 
mercoledì  20 ottobre 14.30 - 16.30  K12 via Noto 
proiezione e analisi di due brevi documentari nati su commissione:  
Gillo Dorfles. In un bicchier d’acqua  e L’arte racconta l’arte. Aurelio Amendola 
 
 



mercoledì 27 ottobre 14.30 - 16.30  K12 via Noto 
dalla scrittura alla ricerca fondi, dal girato al montato a seconda 
della finalità: TV, Museo, divulgazione, Cinema e Festival, Web, 
social 
 
mercoledì 3 novembre 14.30 - 16.30  K12 via Noto 
il documentario come un progetto da finanziare: prassi e 
meccanismi ufficiali e del cinema indipendente.  
L’importanza del sonoro. 
 
mercoledì 10 novembre 14.30 - 16.30  K12 via Noto 
un girato, infiniti film. inizio del laboratorio di scrittura: riscrittura 
del breve documentario visto in aula, utilizzando lo stesso girato 
ma stravolgendone la narrazione. Divisione in gruppi e prime 
impostazioni, scambio di idee, ricerca del soggetto e della sua 
finalità (e quindi del suo linguaggio). 
 
mercoledì 17 novembre 14.30 - 16.30  K12 via Noto 
inizio laboratorio: riscrittura 
 
mercoledì 24 novembre 10.30 - 14.30  K23 via Noto 
laboratorio: riscrittura ricerca immagini ed eventualmente 
montaggio di un “Teaser”, prima revisione dei progetti 
 
venerdì 26 novembre 12.30-14.30   K12 via Noto 
laboratorio: presentazione dei progetti come davanti a una 
“commissione”  

 
 

 
 
 
Francesco Clerici 
(Milano, 1983) 

Laureato in Storia e Critica dell’Arte presso l’Università Statale di Milano, collabora con la CICAE (Confédération Internationale des 
Cinéma d’Art e d’Essai), con l’artista Velasco Vitali e lavora per alcune per università italiane (Università degli studi di Milano, 
Università degli studi di Parma, Università Bicocca di Milano, IULM Milano). Dal 2018 collabora con il Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” Milano. 
Il Gesto delle Mani, il suo primo documentario lungometraggio, è stato presentato al Festival del Cinema di Berlino 2015 nella 
sezione FORUM, dove ha vinto il premio della critica internazionale FIPRESCI. 
I suoi lavori, che comprendono opere in realtà aumentata, cortometraggi, film sperimentali e documentari, sono stati presentati a 
festival in tutto il mondo (London Film Festival, Viennale, RIDM Montreal, Sarajevo film festival e molti altri), e in sedi quali National 
Gallery of Art di Washington, British Film Institute di Londra, Irish Film Institute di Dublino, Cineteca Mexicana di Città del Messico, 
Busan Film Center, Centro del cinema documentario di Mosca, Institute of  Contemporary Arts di Londra, Barbican, MART di 
Rovereto, MAXXI di Roma, Palazzo Reale a Milano. 
Nel 2018 la cineteca di Grenoble ha dedicato una retrospettiva al suo lavoro. 

 


