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Guida alla creazione di uno Storyboard



progetto DopOut

STORYBOARD
COS’È UNO STORYBOARD

Quando crei un video, il primo passo è preparare una storyboard in modo da dare vita alla sceneggiatura e 
presentarla ad altre persone. Una storyboard è una serie di riquadri che mostrano la suddivisione del video, 
illustrando le scene principali. In uno storyboard si vede come apparirà l’ambientazione, chi ci sarà e quali 
saranno le azioni.

CASI DI IMPIEGO

Si usa spesso come modello per le scene dei film, cortometraggi, dei video musicali, delle produzioni televi-
sive e altro, e può essere creata a mano o con dei mezzi digitali. Dagli anni 2000 questo metodo di progetta-
zione viene usato anche per Siti Web complessi e sviluppo programmi. Questo avviene principalmente per 
due motivi:
Avendo a disposizione un tempo molto limitato per presentare e pubblicizzare un prodotto, è evidente che la 
sequenza delle immagini dovrà essere il più possibile calcolata e calibrata;
Il cliente dell’agenzia, cioè chi vuole pubblicizzare il proprio prodotto, molto spesso sceglie il suo spot tra un 
certo numero di possibilità, che gli vengono presentate e illustrate attraverso lo storyboard, che assume un 
po’ la funzione di un catalogo. Inoltre, anche quando la proposta è una sola, il cliente, non essendo un ad-
detto ai lavori, può fare le sue considerazioni ed esprimere i suoi dubbi, su qualcosa di molto più chiaro e di 
molto più simile allo spot finito, di quanto sia, per lui, una sceneggiatura o una scaletta.
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UTILITÀ

Il fatto che un regista abbia le idee chiare rispetto al tema, alle atmosfere o alle emozioni che vuole esprime-
re, non vuol dire necessariamente che egli sappia con chiarezza quale sia il modo migliore per visualizzarle. 
Durante questa ricerca, che è l’anima del processo creativo di un regista, lo storyboard a volte può rivelarsi 
utile. La sua funzione principale è quella di aiutare il regista a trovare il modo migliore per visualizzare un 
evento, e assolve alla sua funzione anche quando viene buttato nel cestino, anzi: è proprio scartando le ipo-
tesi che non funzionano che il regista acquista maggiore consapevolezza di ciò che vuole e di come lo vuole 
realizzare.
La sua forza sta nel fatto di essere realizzato con le immagini; e, in questo senso, può diventare un vero e pro-
prio linguaggio che dà la possibilità al regista di comunicare più chiaramente le sue idee ai suoi collaboratori.

DI COSA HAI BISOGNO

Gli strumenti e ingredienti per iniziare uno storyboard non sono molti. Di strumenti materiali hai bisogno 
“solo” di un foglio, una matita e un righello..ma l’ingrediente più importante è la nostra FANTASIA. Sentirsi 
liberi di esprimerci e confrontarci. Importane la voglia di sentire critiche e idee altrui per ottimizzare e far si 
che il nostro risultato sia funzionale e chiaro per tutti quelli che lo leggeranno.
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NOZIONI PER LA CREAZIONE DI UNO STORYBOARD PROFESSIONALE:

0. Prima di iniziare con lo Storyboard vero si deve fare una lista su un foglio dei protagonisti della nostra 
storia. Un disegno un pò accurato del protagonista e assegnare un nome di fantasia. Fondamentale per poi, 
nelle varie note, avere chiarezza di chi fa cosa. Nei vari riquadri dello storyboard non staremo più a disegnare 
i nostri protagonisti con i loro dettagli, ma disegni molto veloci. Non perderemo così tempo e ci concentrere-
mo solo sul messaggio e sul flusso della nostra storia.
1. Stabilisci una cronologia. Il modo migliore per organizzare la storia e portarla in vita è stabilire i parametri 
del quando e dove la storia ha luogo, per poi decidere in quale ordine cronologico accadranno gli eventi. Se 
la storia non è del tutto lineare (per es. ci sono flashback, flash forward, cambio di prospettiva, risultati alter-
nati, cronologie multiple, viaggi nel tempo e così via) puoi sempre creare una cronologia narrativa.
Fai una lista degli eventi principali della storia nell’ordine in cui saranno narrati e, quindi, come appariranno 
sullo schermo.
2. Identifica le scene chiave. Una storyboard ha lo scopo di mostrare all’osservatore l’essenza della storia, 
dandogli un’idea piuttosto chiara di come si tradurrà in film. Il punto non è cercare di ricreare tutta l’esperien-
za in un libro animato, ma di dimostrare importanti punti chiave che attirano l’osservatore. Pensa alla storia 
nel dettaglio e crea una lista dei momenti chiave che desideri illustrare nella storyboard.
Scegli delle scene che mostrino lo sviluppo della trama dall’inizio alla fine.
I punti di svolta sono importanti da mostrare. Tutte le volte che c’è un colpo di scena o un cambiamento im-
por-tante nella trama, includilo nella storyboard per mostrare l’evoluzione della storia.
Potresti anche far notare i cambiamenti nell’ambientazione. Se la storia inizia in una città e si sposta in un’al-
tra, assicurati che sia chiaro nelle tue illustrazioni.
3. Decidi quanto vuoi entrare nel dettaglio. Una storyboard può essere incredibilmente dettagliata, con il-
lustrazioni che tratteggiano ogni ripresa. Se sei alle fasi preliminari di un film lungo, devi ancora percorrere 
molta strada per poter entrare adesso nel dettaglio. Tuttavia, potresti dividere il film in scene singole con 
una storyboard separata per ciascuna scena. Questo ti permetterebbe di creare una rappresentazione molto 
dettagliata della progressione di singole scene e sarebbe utile quando bisogna organizzarsi per le riprese.
Ricorda che lo scopo della storyboard è quello di fornire chiarezza visiva e dare a tutti le informazioni essen-
ziali. Non deve essere un’opera d’arte in sé. Cerca di essere pratico quando devi scegliere i dettagli da inserire 
nella storyboard. Non vuoi che l’osservatore si perda cercando di interpretare le illustrazioni anziché vedere 
il quadro generale.
4. Scrivi una descrizione di ogni fotogramma. Ora che sai quali scene principali vuoi mostrare, pensa a come 
descrivere l’azione in ogni illustrazione. Scrolla la lista delle scene e scrivi una descrizione degli elementi più 
importanti per ciascuna. Questo aiuterà a decidere cosa disegnare per la tua storyboard.
Per esempio, potresti volere un fotogramma che descriva una determinata situazione tra due personaggi 
principali. Cosa è necessario comunicare con questa immagine? I personaggi stanno litigando, sorridendo o 
si spostano verso una destinazione? Che tipo di movimento fanno? Alcuni tipi di azione dovrebbero essere 
presenti in ogni disegno. Prendi in considerazione anche l’ambientazione.
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PROGETTARE

Decidi che mezzo usare per creare la storyboard. Puoi disegnare il modello di base a mano, dividendo un 
cartone in riquadri vuoti della stessa dimensione usando una matita e un righello. La struttura dovrebbe 
essere simile a quella di un fumetto, con diverse celle che mostrano come la scena apparirà sullo schermo 
scegliendo in formato verticale o orizzontale. La dimensione delle celle dovrebbe essere disegnata in rappor-
to al video finale, per esempio 16:9 per un film. Un modello di storyboard per la pubblicità dovrebbe essere 
fatto in riquadri rettangolari nei quali inserire le visualizzazioni. Se vuoi includere le didascalie, assicurati che 
ci sia spazio sufficiente dove mettere le descrizioni del video.
1. Fai una bozza delle anteprime. Innanzitutto, porta in vita le scene disegnando gli schizzi che hai mappato 
nel modello. Questa è solo una bozza, non renderla perfetta. Mentre abbozzi ogni scena, migliora i seguenti 
elementi, cancellando e ridisegnando come spesso necessario:
- Composizione (luce, primo piano/sfondo, gamma di colori, ecc) e la sua..focalizzazione; - Angolazione delle 
riprese (bassa o alta) e la sua..focalizzazione;
- Oggetti nei riquadri e la loro..focalizzazione;
- Attori (persone, oggetti, ecc: qualsiasi cosa che agisca) e la loro..focalizzazione;
Notare che qui sopra ho citato molte volte la parola FOCALIZZAZIONE. Se l’avessi citata 7000 volte non sa-
rebbe ancora abbastanza. Significa far puntare il naso dello spettatore nel punto esatto della pagina o dello 
schermo in cui volete che guardi. Per voi potrebbe essere ovvio, ma non è così per i vostri spettatori.

2.Aggiungi altre informazioni importanti. Accanto o sotto ogni cella aggiungi la descrizione di quello che acca-
de nella scena. Aggiungi informazioni sulla durata della ripresa. Infine, numera le celle così è più facile avere 
dei riferimenti quando discuti della storyboard con altri. Inoltre si posso inserire simboli o rumori che aiutano 
a chi legge a interpretare la scena. Una piccola descrizione sotto il riquadro, delle frecce che fanno capire il 
movimento e alcuni rumori aiuteranno
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3. Completa la storyboard. Dopo avere identificato i punti chiave del soggetto e aver elaborato un progetto 
per ogni riquadro, rivedi il tuo lavoro e apporta i cambiamenti finali. Assicurati che ogni cella ritragga l’azione 
che desideri. Ritocca le descrizioni se necessario. È una buona idea far vedere la storyboard a qualcun altro 
per assicurarti che scorra bene e non sia poco chiara.
Considera se aggiungere il colore. Se stai creando una storyboard pubblicitaria, questo aiuterà a sviluppare 
la tua idea. Il colore trasmette molte emozioni e impressioni a un futuro spettatore. Ad esempio tenere i toni 
caldi (rosso-arancio) aiuta a creare un’atmosfera passionale, come un’atmosfera scura e con colori freddi 
(blu) aiuta a dare il senso di mistero.
Ricorda che non è importante che i disegni appaiano realistici o perfetti. A seconda del pubblico, bastano 
del-le figure rappresentative. Nella maggior parte dei casi, le storyboard non devono essere perfette, devono 
solo avere senso per il gruppo di lavoro.

CONSIGLI:

MAI STARE DAVANTI UN FOGLIO BIANCO A PENSARE. Un’ idea buona nasce da una ricerca: guardare imma-
gini, video inerenti al tema, parlare con amici, scherzare a riguardo. Le storie più belle sono quelle nate da 
un confronto e un’idea sviluppata e stimolata da immagini e video. Tutte le idee potranno essere valutate 
dal committente, che potrà così effettuare una scelta maggiormente consapevole. Inizialmente bisognerà 
cercare di concretizzare bene le idee e, per tale scopo, sarà presente un team che si occuperà di portare e 
con-dividere quante più idee possibili in un procedimento creativo denominato “brain storming” (letteral-
mente “tempesta di cervelli”).

NON SAI DISEGNARE!? Nessun problema! Lo storyboard non serve per fare un’opera d’arte o cercare di 
dare il look finale del nostro cortometraggio. Uno storyboard serve soltanto per pianificare un video, dare 
le tempistiche delle azioni, ma soprattutto essere sicuri che la storia funzioni e che sia focalizzata su un 
messaggio ben definito. Lo storyboard è concluso quando siamo sicuri che il messaggio che vogliamo tra-
smettere sia chiaro per tutti i spettatori.
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