
Prima di iniziare a parlare del vasto mondo del videoclip e di tutte le fasi ideative, 
organizzative e realizzative di questo genere di audiovisivo, dobbiamo soffermarci un attimo a 
riflettere su quelli che sono i nostri obiettivi e quelle che devono essere le conoscenze di base di chi 
si avvicina a questa “guida” pratica. 
 

Terrei a precisare prima di ogni cosa che personalmente sto iniziando a lavorare, come 
autore e sceneggiatore, affiancato e coordinato da un produttore discografico e un regista di 
videoclip affermato, per la produzione di alcuni videoclip e per la loro relativa distribuzione e 
promozione in veste di ufficio stampa, quindi sto vivendo personalmente gran parte dei percorsi 
realizzativi riportati di seguito e che io stesso ho dovuto imparare e seguire prima di potermi 
destreggiarmi nel difficile mondo del videoclip. La cantante che seguo si chiama Rosa D’Alise e in 
alcuni casi appariranno documenti o informazioni sui momenti di lavorazione di uno o più dei suoi 
videoclip. 
 

Innanzitutto occorre fare una premessa; è facile, analizzando i vari testi in circolazione 
riguardanti il videoclip, accorgersi che molti, benché siano assai interessanti e teoricamente cospicui, 
sussistano quasi unicamente sull’apportare dati e pareri teorici sulla regia e la produzione di un 
videoclip. 
 

Dati futili se volessimo prendere una telecamera in mano e riprendere una performance 
artistica.  

Un po’ come mettere a confronto il Dams di Bologna, che fonda le sue basi sulla formazione 
di un vasto sapere cinematografico teorico e il corso di Laurea di Tecnologo della comunicazione 
dell’Università di Ferrara che al contrario mette in pratica ciò che si studia e avvicina gli studenti al 
campo che preferiscono, dotandoli anche di attrezzature professionali che devono imparare a 
conoscere e utilizzare come un operatore del settore. Senza nulla togliere alla professionalità di 
ambedue i corsi è evidente come un approccio pratico sia più formativo in ambito lavorativo che 
uno teorico.  
 

Questa guida tenterà di avvicinarsi alle modalità di istruzione di ambedue i corsi, dandovi 
alcune basi teoriche e fornendo l’occasione di conoscere e sperimentare ciò che si sta studiando con 
un approccio pratico. 
 

Come si legge una guida e si mette in pratica, nei capitoli successivi potrete leggere “come 
si fa” e subito usare queste conoscenze per mettervi in gioco. 
 

Dobbiamo renderci conto che se vogliamo imparare davvero a creare qualcosa dobbiamo 
studiare la teoria e poi fare tanta pratica, come in ogni cosa.  

Di manuali pratici in commercio, riguardanti il videoclip o la produzione audiovisiva, ne 
troviamo diversi ma la maggior parte dei più formativi sono in lingua inglese e non tutti sono in 
grado di leggere e tradurre i testi stranieri nei migliori dei modi.  

Possiamo quindi affidarci ai libri sul montaggio, sulla regia e sulle riprese, tanti libri che ci 
potranno far diventare dotti ma mai registi. 
 

Il mio intento vanaglorioso è quello di creare una guida pratica sul videoclip che raccolga 
ogni fase della pianificazione e della produzione di un prodotto, professionale o meno in base anche 
alle nostre possibilità economiche. Nei primi capitoli daremo le informazioni iniziali sul videoclip, 
da dove nascono le idee, che processo deve compiere la nostra mente per realizzare una 
sceneggiatura e quali accorgimenti adottare, durante tutti i processi ideatici e creativi, per essere 
vincenti. Dopo le basi teoriche e qualche accenno alla mia esperienza ci addentreremo nel mondo 
della pre produzione, analizzando i documenti e i materiali base che dovremo saper realizzare e 



stilare per nostro conto o per conto del produttore, ovvero colui che ci ingaggia, per realizzare il 
videoclip. 
 

Dopo aver imparato i metodi migliori per affrontare il difficile mondo della 
programmazione e della scrittura creativa passeremo ad analizzare agli aspetti economici, 
conosceremo il budget, le varie voci di spesa e quali accorgimenti avere per non prolungare i tempi 
di produzione. 

Analizzeremo anche lo studio delle location, del target e della pubblicità, la scelta delle 
figure professionali come truccatori e tecnici delle luci e come muoverci per far risaltare al massimo 
la figura del nostro performer.  
 

Uno dei punti principali che non dovremo mai scordare è che, benché la nostra 
immaginazione come registi o autori sia più o meno vasta, il videoclip è fatto per dare visibilità al 
cantante o a un gruppo, quindi deve uscirne al meglio nel video, tutti devono ricordarsi del cantante 
e del suo videoclip e non viceversa.  
  

Finita la fase di pre produzione e approvato il progetto di realizzazione arriva il momento 
della produzione vera e propria, stiliamo il nostro piano di produzione e prendiamo in mano la 
telecamera, piazziamo il nostro performer, dirigiamo il cameraman e tecnici delle luci, motore e 
iniziamo a girare. 

Vedremo come si gira un videoclip e le varie tipologie di regia per questa forma breve, quali 
camere utilizzare e che supporti scegliere in base al budget. 
 

Dopo aver analizzato le regia, i modi e i tempi di ripresa passiamo alla post produzione, la 
parte più ardua dell’intero filone creativo. In questa fase dobbiamo decidere con quale software di 
editing video montare, come montare e in che modo è meglio lavorare, partendo dall’acquisizione 
fino alla esportazione, con i software di montaggio, da FINAL CUT a PREMIERE. 
 

Terminato il dvd dobbiamo commercializzato. Per alcuni casi potrebbe essere finita qua, si 
consegna il video alla casa discografica per la trasmissione in tv o il progetto per metterlo in stampa 
e venderlo, ma c’è qualcosa di più, sapere come e quando distribuire il prodotto, con chi è meglio 
farlo e che strategie seguire per queste ultime importantissime fasi di distribuzione, ci servirà per 
non rimanere con le mani in mani e avere anche noi voce in capitolo nelle scelte di distribuzione o 
promozione. 

Dovremo essere in grado di condurre il nostro lavoro fino agli scaffali senza che cada in 
dimenticatoi a causa delle pubblicità sbagliate e di modi di distribuzione non fruttiferi. 
 

Riassumendo, apriremo un circuito di conoscenze, che parte dalle basi teorico pratiche su 
come si pensa e scrive l’idea di un videoclip, sino a terminare con le strategie sulla distribuzione e 
la buona promozione del nostro prodotto. 
 

Che siate semplici appassionati o futuri professionisti del settore, questa guida vi guiderà 
passo a passo dall’idea alla distribuzione. 

 
Abbiamo finalmente concluso di parlare dei processi, ideativi e  lavorativi, necessari alla 

creazione di un videoclip e alla sua distribuzione. 
Abbiamo visto come si lavora ad una sceneggiatura e i maggiori ruoli all’interno di una 

produzione di medio alto livello. Dobbiamo renderci conto che non sempre ci sarà chiesto 
solamente di girare il videoclip ed è per questo che abbiamo accennato o parlato dei rapporti con le 
altre figure della produzione e della troupe. Essere a conoscenza dei vari compiti e delle relative 



responsabilità ci può dare una mano nel lavoro di gruppo e nei rapporti con le case di produzione 
indipendenti che ci “ingaggiano” per le riprese.  

Applicando le conoscenze pratiche e teoriche apprese in questa breve guida al videoclip 
saremo in grado di auto produrci e di ottenere un discreto risultato. Ovviamente nessuno può fare 
tutto da solo e avvalersi dei migliori collaboratori è un’ottima abitudine che può portare anche 
nuovi impieghi. 

 
Questa guida può essere applicata ad una produzione low budget come ad una high budget. 

Avere maggiori possibilità economiche ci permette di poter usufruire di attrezzature e staff di alto 
livello, ma non è detto che, grazie a qualche incentivo da parte di sponsor o associazioni interessate 
alla nostra causa, non si riesca ad ottenere uno standard video quasi all’altezza di una ricca 
produzione.  

 
La prima regola in questo campo è esercitarsi e imparare sempre dai migliori, magari 

offrendosi come tirocinante o stagista ad una produzione video, così da carpire i segreti di chi lo fa 
per mestiere e poi metterli in pratica con la propria telecamera. 
 
 È tempo di passare alla pratica e di stendere la vostra sceneggiatura, creare uno storyboard, 
procurarsi le attrezzature, recuperare una troupe e ciak si gira. 
 


