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LO STORYBOARD: INTRODUZIONE 

 

STORYBOARD è un termine inglese che significa letteralmente “tavola della storia”. É la rappresentazione grafica, sotto forma di sequenze disegnate in 

ordine cronologico, delle inquadrature di un fumetto o di un film. In italiano può essere tradotto come “sceneggiatura disegnata”. 

Nel settore dei fumetti, lo storyboard è la prima e approssimativa visualizzazione grafica delle 

vignette che comporranno ogni singola tavola della storia finale. Nel cinema si tratta di una serie di 

disegni (di solito varie centinaia) che illustrano inquadratura per inquadratura ciò che verrà poi girato 

sul set.  

Di solito (vedi esempio a lato), sopra e sotto ogni disegno vengono forniti i seguenti dati: numero 

scena, numero inquadratura, indicazione della scena, scala dell’inquadratura, esterno/interno, 

giorno/notte, durata dell’inquadratura, descrizione della scena, dialoghi, suoni, rumori, musiche, 

movimento della cinepresa.  

Gli storyboard più professionali mostrano anche delle frecce che indicano i movimenti della 

macchina da presa (frecce rosse), dei personaggi (freccia gialla) e degli oggetti. Sono inoltre presenti 

il tipo di obiettivo da usare, la luce o l’atmosfera che si vuole creare. 

Lo storyboard serve per visualizzare in anticipo (almeno sulla carta) i problemi che il regista incontrerà durante le riprese, acquisendo così una maggiore 

sicurezza sul set e risparmiando ore di lavoro. In tal modo, il regista comunica più chiaramente le proprie idee ai collaboratori: direttore della fotografia, 

scenografo, macchinisti, stuntmen. Lo storyboard (totale o parziale) può essere aggiunto alla sceneggiatura da proporre al produttore, soprattutto in quei 

casi in cui lo sceneggiatore intenda proporsi anche come regista. Ciò è utile per mostrare al produttore lo stile visivo che si intende adottare.  
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A seconda delle esigenze, ogni pagina di storyboard può 

ospitare una, due, quattro o sei inquadrature.  

Vari siti internet (gratuiti o a pagamento) permettono di 

creare degli storyboard digitali, scaricabili in formato jpg, 

pdf o anche in gif.  

Uno dei migliori del settore è Storyboard That 

(www.storyboardthat.com), che offre una vasta scelta di 

sfondi, personaggi (modificabili nella mimica e nella 

postura), oggetti e scritte, colorabili a piacere e sistemabili 

in ogni posizione dell’inquadratura. Il principale pregio di 

uno storyboard digitale è che può essere modificato in ogni 

momento.  

Nella pagina seguente, un esempio di microstoria in 6 

inquadrature creata con Storyboard That.  

 

STORY REEL. É una forma più avanzata di storyboard, il passo successivo di qualsiasi processo d’animazione. Lo story reel (o storyreel) monta in sequenze le 

varie immagini che compongono uno storyboard, aggiungendo una traccia sonora temporanea con la musica e le voci dei personaggi. In tal modo si crea un 

filmato che comunica il senso del ritmo del film e aiuta a visualizzare la scena in tempo reale.  
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