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LABORATORIO 

Il mockumentary: dalla teoria alla pratica 
 

Docente: Dott.ssa Cristina Formenti 

Mail: cristina.formenti@unimi.it 

Sede: via Noto 8 

 

Il laboratorio ha l’obiettivo di portare gli studenti a comprendere il funzionamento di una forma 

audiovisiva oggi sempre più popolare tra i registi quale il mockumentary (o finto documentario). 

Verrà quindi dapprima illustrato come, attraverso il ricorso a estetiche e modalità di rappresentazione 

peculiari del documentario, queste opere riescano a far apparire vere agli occhi dello spettatore le 

vicende immaginarie raccontate, nonché come al contempo in esse sia presente una gamma di spie 

volte a segnalarne la natura finzionale. Andando ad analizzare e a “decostruire” film e prodotti 

televisivi che spaziano da The Blair Witch Project (1999) all’episodio “Springfield Up” (2007) della 

serie The Simpsons, si metteranno inoltre in luce i vantaggi risultanti dall’impiego di questo stile per 

narrare cinematograficamente vicende di finzione di genere.  

Gli studenti verranno poi divisi in piccoli gruppi, ciascuno dei quali sarà chiamato a dimostrare di 

aver compreso il funzionamento e le caratteristiche del mockumentary illustrate nella prima parte del 

laboratorio girando, sotto la guida della docente, un breve cortometraggio a budget zero in questo 

stile. A tal fine verranno forniti lineamenti di sceneggiatura, regia, fotografia, montaggio e produzione, 

argomenti che saranno affrontati sempre a partire da prodotti audiovisivi che hanno segnato la storia 

del mockumentary. 

 
 

Calendario degli incontri 

Venerdì 19 ottobre ore 10.30 – 13.00 (aula K12) 

Venerdì 26 ottobre ore 10.00 – 13.00 (aula K12) 

Venerdì 9 novembre ore 10.00 – 13.00 (aula K23) 

Venerdì 16 novembre ore 10.00 – 13.00 (aula K12) 

Venerdì 23 novembre ore 10.00 – 13.00 (aula K12) 

Venerdì 30 novembre ore 10.00 – 13.00 (aula K12) 

Lunedì 17 dicembre ore 10.30 – 13.00 (aula K12) 

 

 
 

Modalità d’iscrizione 

È necessario inviare una mail alla docente del laboratorio dal 27 settembre al 9 ottobre indicando: 

- Nome e Cognome 

- Matricola 

- Anno di corso 

- Corso di laurea di appartenenza 

- Eventuali esami di cinema già sostenuti e relativa votazione conseguita 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 32 partecipanti. 

Qualora il numero delle domande dovesse superare il numero dei posti disponibili sarà data priorità 

agli studenti che hanno già superato con successo uno o più esami di cinema. Agli studenti ammessi 

sarà data comunicazione via mail lunedì 15 ottobre. L’elenco degli ammessi sarà inoltre esposto in 

bacheca nei giorni successivi. 
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