
Progetto

La porta del 
tesoro



02

3 MINI VIDEO TRAILER   30"

L'IDEA

+

Due ladri nei sottorranei cercano la porta per il 
caveau della banca. Sbagliano sempre il varco: la 
porta si apre su borghi sparsi per l'Italia.

VIDEO: I RAPINATORI 3 min

IN BREVE
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In un sotterraneo, due ladri scrutano una mappa che indica la stanza del tesoro di una 
banca.

Ladro 1 guida Ladro 2, fino a giungere a una porta. Ladro 1 controlla da uno spioncino, 
poi si prepara a entrare.

Ladro 1 e Ladro 2 aprono lentamente la porta, ma si ritrovano nel mezzo della piazza di 
Borgo 1 "Collina" (Anghiari - Toscana).

Richiudono la porta e percorrono un altro tratto di tunnel.

Riaprono una nuova porta, ma si ritrovano sulla spiaggia di Borgo 2 “Costiera del Sud” 
(Chianalea - Calabria).

Continua ...

LA SCENEGGIATURA

VIDEO 1 - I RAPINATORI
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Tornano nel tunnel, giungono a un altro varco, ma si ritrovano davanti al paesaggio 
montano di Borgo 3 “Villaggio Alpino” (Rango - Trentino).

Si alternano in velocità scene in cui aprono la porta. I Ladri si ritrovano a Borgo 4 
“Villaggio Sardo” (Posada - Sardegna). Poi si ritrovano a Borgo 5 “Villaggio 
appenninico” (Fornelli - Abruzzo). Quindi a Borgo 6 “Paesino sul Fiume” (“Borghetto 
sul Mincio - Veneto”). Poi a Borgo 7 “Paesino medievale” (Pietrapertosa - Molise). 

Infine si ritrovano a Borgo 8 “Costiera Ligure” (Tellaro - Liguria), davanti a un tavolino 
da bar al quale è seduta una coppia.

Ladro 1 e Ladro 2 guardano la mappa e si guardano tra loro.
Scena finale: Ladro 1 e Ladro 2 sono seduti al tavolino insieme alla coppia, a bere il caffè.
 
Scritte a fine video:
L’Italia ti porta lontano.

LA SCENEGGIATURA

VIDEO 1 - I RAPINATORI
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Due ladri si aggirano nei 
sotterranei.

Cercano la porta segreta per 
la banca. La trovano.

Aprono la porta ma hanno fatto male i 
calcoli: non sono nella banca, ma in un 
borgo calabrese.

LO STORYBOARD

Lo storyboard descrive il 
susseguirsi delle azioni. 

Altri inserti video 
saranno aggiunti nelle 

fasi successive (video 
drone, zoom, ecc)
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TUTTA ITALIA

1 - Anghiari

2 - Brisighella

3 - Rango

4 - Posada

5 - Fornelli

6 - Borghetto

7 - Pietrapertosa

8 - Tellaro

1

2

3

4

5

6

7

8
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LE RIPRESE

La composizione della troupe è stata studiata per essere agile e versatile; per questo 
motivo è stato stimato un numero ridotto compreso tra le 5 e le 8 figure tecniche. 

Lo staff sul set sarà composto da regista, direttore della fotografia, sceneggiatore, 
operatore, aiuto regia e runner.

TROUPE
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All’interno del presente elaborato audiovisivo l’intenzione è quella rappresentare dinamicamente 
la sequenza dell'apertura delle porte. 

ILa situazione surreale della porta che si apre ogni volta su borghi lontani viene enfatizzata da una 
velocità sempre più pronunciata, in un climax ascendente. Fino alla quiete del finale.

L'aumento di velocità sarà essenziale per aumentare il senso di ironia della situazione, rendendo 
oltremodo paradossali alcune situazioni presentate. 

LE RIPRESE

NOTE DI REGIA
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Dal punto di vista operativo è stato valutato di procedere utilizzando camere di 
qualità 4K, supporti per il movimento della m.d.p. di ultima generazione (quali 
gimbal e slider), illuminazione adatta a situazioni esterne (daylight) e di facile 
movimentazione per leggerezza e portabilità. 

Il montaggio verrà eseguito attraverso l’ausilio di software professionali (Final 
Cut Pro X).
In seguito all’editing saranno effettuate la color correction ed il color grading, 
per donare uniformità cromatica ed un look estetico coerente all’intero 
montato.

LE RIPRESE

STRUMENTAZIONE TECNICA
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GLI ATTORI

1

2

3

1 - Ladro 1

2 - Ladro 2

3 - Truccatore

4 - Regista

4
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MINI VIDEO

Video clip: Il pubblico osserva la porta 
medium: video
durata: 30’’
ambientazione: Anghiari (Toscana), Rango (Trentino), Pietrapertosa (Molise)
personaggi: passanti

Descrizione sintetica della sceneggiatura:
Viene collocata una porta e il suo telaio in punti significativi di Anghiari, Rango e 
Pietrapertosa. Il video si compone di scene che mostrano l’interazione dei passanti con le 
porte.

TRAILER 1
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MINI VIDEO

TRAILER 2

Video clip: Il pubblico osserva la porta
medium: video
durata: 30’’
ambientazione: Borghetto sul Mincio (Veneto), Posada (Sardegna), Fornelli (Abruzzo)
personaggi: passanti

Descrizione sintetica della sceneggiatura:
Viene collocata una porta con il suo telaio nel centro  in punti significativi di Borghetto, 
Posada e Fornelli. Il video si compone di scene che mostrano l’interazione dei passanti con le 
porte.
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MINI VIDEO

Video clip: il pubblico osserva la porta
medium: video
durata: 30’’
ambientazione: Chianalea (Calabria), Tellaro (Liguria), Passignano sul Trasimeno (Umbria)
personaggi: passanti

Descrizione sintetica della sceneggiatura:
Viene collocata una porta con il suo telaio nel centro  in punti significativi dei tre luoghi. Il 
video si compone di scene che mostrano l’interazione dei passanti con le porte.

TRAILER 3



SCALABILITÀ
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Il continuo fallimento 
consente di ripetere la 
struttura variando IL 

BORGO  su cui si apre la 
porta.

IRONIA

01

Le situazioni surreali 
della tentata rapina 
fanno sorridere così 

da risultare più 
condivisibili e 
memorabili.

03

Il contrasto BUIO/LUCE 
consente di ottenere 
l'effetto Wow ad ogni 

apertura della porta, sui 
vari borghi.

La porta  collocata nelle 
piazze consente aspetti 
ludici in loco ma anche 

sui social 
(riconoscimento del 

luogo, ecc).

FOCUS SUL
BORGO

04
ASPETTO 
LUDICO

4 ELEMENTI CHIAVE

14
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LINK VIDEO E BIO

WWW.MONTELUNA.IT/LINEA2


