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L'inseguimento
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5 MINI VIDEO TRAILER   30"

L'IDEA

+

Un inseguimento infinito e surreale fra due spie 
nel paesaggio italiano, con bici, treni, monopattini, 
canoe, cavalli e seggiovie

VIDEO: L'INSEGUIMENTO    3 min

IN BREVE
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Borgo 1 "Collina" (Mercatello sul Metauro - Marche). 
La spia nota che qualcuno lo sta inseguendo. Fugge, correndo. 

Si ritrova in Borgo 2 "Medievale" (Brisighella - Emilia). 
Vede ancora l'inseguitore. Fugge, in bici.
 
Si ritrova in Borgo 3, "Paesino sul fiume" (Passignano sul Trasimeno - Umbria). 
Vede ancora l'inseguitore. Fugge, in canoa.

Si ritrova in Borgo 4, "Paesino del Sud" (Vico del Gargano - Puglia). 
Vede ancora l'inseguitore. Fugge, in treno.
 
Sul treno è ancora inseguito. Scende dalla stazione e si ritrova nel Borgo 5, "borgo 
siciliano" (Palazzolo Acreide - Sicilia). Fugge, a cavallo.

Continua ...

LA SCENEGGIATURA

VIDEO 1 - L'INSEGUIMENTO
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Arriva in riva al mare. Si imbarca su un battello e arriva a Borgo 6 "Costiera Amalfitana" 
(Atrani - Campania). 
Vede ancora l'inseguitore. Fugge, correndo e si ritrova a borgo 7 "Alpino" (Usseaux - 
Piemonte).

Scappa in seggiovia e si ritrova a borgo 8: “villaggio sul lago”.
Nella piazza di borgo 8 “villaggio sul lago”  (Sirmione - Lombardia). l’inseguitore, 
disorientato, si ferma, si guarda intorno e riprende la corsa.

Nella stessa piazza la spia, dipinta del colore della parete, rivela la sua presenza e fugge 
in direzione opposta.
 
Scritte a fine video (ipotesi):
Scappa in Italia: la dolce via.

LA SCENEGGIATURA

VIDEO 1 - L'INSEGUIMENTO
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Fase 1

La 1° scena parte da 
Mercatello sul Metauro con 
inquadratura del ponte

La spia nota che qualcuno lo sta 
seguendo.

Fugge, correndo.

LO STORYBOARD

Lo storyboard descrive il 
susseguirsi delle azioni. 

Altri inserti video 
saranno aggiunti nelle 

fasi successive (video 
drone, zoom, ecc)Fase 2

Fase 3
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TUTTA ITALIA

1 - Mercatello

2 - Brisighella

3 - Sirmione

4 - Usseaux 

5 - Palazzolo

6 - Atrani

7 - Cisternino

8 - Pasignano

1
2

34

5

6 7

8
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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.

LE RIPRESE

TROUPE
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All’interno del presente elaborato audiovisivo l’intenzione è quella rappresentare dinamicamente 
un inseguimento “perenne” tra due figure. Nonostante siano entrambe due spie, la prima verrà 
caratterizzata in modo più goffo e positivo mentre alla seconda verrà assegnato un ruolo da 
antagonista. In questo modo sarà possibile per lo spettatore immedesimarsi nel protagonista 
positivo e sperare nella buona riuscita della fuga. 

Il binomio veloce / lento, caratterizzato dalla fuga alternata alla lentezza del trasporto dolce, sarà 
costantemente presente all’interno del video e regalerà freschezza e dinamicità al prodotto. Tutto 
questo sarà possibile grazie ad una continua dicotomia tra riprese in movimento (realizzate anche 
attraverso stabilizzatori di ultima generazione) ed inquadrature statiche.

Il doppio andamento sarà essenziale anche per generare l’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

4

1 - Inseguito

2 - Inseguitore

3 - Truccatore

4 - Regista
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MINI VIDEO

Video clip: le due spie si inseguono a piedi e in bici a Mercatello sul Metauro
medium: video
durata: 30’’
ambientazione: ponte di Mercatello sul Metauro
personaggi: 2 spie

Descrizione sintetica della sceneggiatura:
Borgo 1 “Collina”(Mercatello sul Metauro - Marche). Camera fissa che inquadra il ponte 
romanico. 
Spia 1 attraversa il ponte correndo. Alle sue spalle corre l’inseguitore. 
Spia 1 attraversa nuovamente il ponte, questa volta in bici. Alle sue spalle, sempre in bici, 
corre l’inseguitore.

TRAILER 1
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MINI VIDEO

TRAILER 2

Video clip: l’inseguito si mimetizza in Costiera Amalfitana
medium: video
durata: 30’’
ambientazione: spiaggia di Cetara
personaggi: 2 spie

Descrizione sintetica della sceneggiatura:
Spia 1 e spia 2 si inseguono. 
Si osserva la spiaggia di Cetara dal mare. Sulla spiaggia è presente un banchetto con una 
cesta di limoni.
L’inseguitore attraversa la scena in barca a remi, guardandosi intorno. 
Quando l’inseguitore è uscito dall’inquadratura, l’inseguito si alza, rivelandosi: sulla testa ha 
una cesta di limoni e si mimetizza indossando un sacco di juta. L’inseguito va in direzione 
opposta all’inseguitore.
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MINI VIDEO

Video clip: le due spie aspettano il passaggio a livello per proseguire l’inseguimento
medium: video
durata: 30’’
ambientazione: attraversamento ferroviario del treno storico (locomotiva a vapore) fra Siena  
e Buonconvento
personaggi: 2 spie

Descrizione sintetica della sceneggiatura:
L’inseguito fugge in bici a gran velocità. L’inseguitore pedala alle sue spalle, a buona distanza.
Raggiunto il passaggio livello, l’inseguito si ferma.
Aspetta in silenzio il passaggio del treno a vapore. Ogni tanto guarda preoccupato 
l’inseguitore, che si avvicina sempre più.
Quando il passaggio a livello si riapre, l’inseguito riprende a pedalare.

TRAILER 3
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MINI VIDEO

Video clip: la spia si mimetizza con il carretto siciliano
medium: video
durata: 30’’
ambientazione: piazza del Popolo di Palazzolo Acreide
personaggi: 2 spie

Descrizione sintetica della sceneggiatura:
Spia 1 e spia 2 si inseguono. 
L’inseguitore arriva a cavallo nella piazza del Popolo di Palazzolo Acreide. C’è solo un carro 
siciliano. 
L’inseguitore si guarda intorno, rimanendo sul cavallo, quindi prosegue la sua corsa.
Quando l’inseguitore è uscito dall’inquadratura, l’inseguito si muove, rivelandosi: sulla testa 
ha un pennacchio rosso e si mimetizza fra i mille colori del carretto siciliano. Fugge a bordo 
del carretto, in direzione opposta rispetto all’inseguitore.

TRAILER 4
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MINI VIDEO

Video clip: la due spie si inseguono sulle montagne
medium: video
durata: 30’’
ambientazione: Alpi
personaggi: 2 spie

Descrizione sintetica della sceneggiatura:
Spia 1 e spia 2 si inseguono sulle montagne (Usseaux - Piemonte). 
L’inseguitore cammina con il bastone da montagna ma si imbatte in un gregge di pecore. 
All’inizio aspetta il passaggio del gregge, poi decide di farsi largo, fino a superare l’ostacolo. 
L’inseguito si muove, rivelandosi: è interamente coperto di lana e si era mimetizzato col 
gregge. Fugge, in direzione opposta rispetto all’inseguitore.

TRAILER 5



SCALABILITÀ
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L'inseguimento 
infinito consente di 
ripetere la struttura 

variando IL BORGO e IL 
MEZZO DI TRASPORTO

IRONIA

01

Le situazioni surreali 
dell'inseguimento 

fanno sorridere così 
da risultare più 
condivisibili e 
memorabili.

03

Il contrasto 
VELOCE/LENTO è 

strutturale. L'ironia nasce 
dall'attesa di velocità che 

ci si aspetta da un 
inseguimento e i mezzi 

scelti (corsa, canoia, bici) 

L'ironia e l'atmosfera 
fiabesca al posto della 

classica narrazione 
celebrativa

FOCUS SUL
TRASPORTO DOLCE

04
LINGUAGGIO 

NUOVO

4 ELEMENTI CHIAVE

16
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VIDEO E STORYBOARD

WWW.MONTELUNA.IT/LINEA3-BANDO


