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Ut pictura 
Per la didattica della traduzione dal latino nel triennio 

 
 

 
VIDEO CENTRALE 

 
 

NOTA 
 

Il video è costituito dal montaggio in successione di una serie di spezzoni video, 
con l’introduzione dove indicato di scene senza audio del corto 
<Metamorphosis> (http://www.youtube.com/watch?v=aFBfJwSPx2A) e di titoli e 
scritte in sovraimpressione (titoli e scritte nella sceneggiatura sono evidenziate 
in verde) 

 
Sequenza 0 

 

 
Descrizione sequenza  

 
 <0>il video inizia con la prima scena (con audio e musica) del corto 

<Metamorphosis> (la scena da inserire va da 00:46 a 01:42);  
 
Sequenza 1 
 

 
Descrizione sequenza  

 
 meta_vid01 (durata 01:25) 

 
<1>Terminata la prima scena del corto sfumare e inserire schermata con titolo 
della sequenza 1; il titolo da inserire è:  

- Il problema: la traduzione 

- La soluzione 

<2>dopo qualche secondo (necessario per leggere il titolo) parte il video 
<meta_vid01> 
<3>a 00:03 del video <meta_vid01> inserire per qualche secondo in 
sovraimpressione (centrale in basso) il nome dell’interlocutrice; la scritta da 
inserire è la seguente: 
Francesca Bertonazzi, laureata in lettere classiche 
<4>il video <meta_vid01> continua fino alla fine 

 
Sequenza 2 
 

 
Descrizione sequenza 

 
 
 

meta_vid02 (durata 02:43) 
 
<5>terminato il video <meta_vid01> inserire schermata con titolo della 
sequenza 2; il titolo da inserire è: 

- Dal testo al contesto 

- Il nuovo lettore 

- Interpretare l’antico 

<6> dopo qualche secondo (necessario per leggere il titolo) parte il video 
<meta_vid02> 
<7>a 00:03 del video <meta_vid02> inserire per qualche secondo in 
sovraimpressione (centrale in basso) il nome dell’interlocutore; la scritta da 
inserire è la seguente:  
Jacopo Andrea Lambri, laureato in giurisprudenza 

http://www.youtube.com/watch?v=aFBfJwSPx2A�


<8>a 01:11 del video <meta_vid02> quando l’interlocutore dice <per esempio 
c’è una scena …> inserire scena dell’assedio senza audio del corto 
<Metamorphosis> (la scena va da 04:59 a 08:27, scegliere i 48 secondi in cui le 
immagini sono più chiare); si sentirà la voce fuori campo dell’interlocutore che 
racconta la scena mentre scorrono a video le immagini del corto. 
<9>a 01:59 del video <meta_vid02> quando l’interlocutore dice <nessuno di 
noi, nessuno di chi ha recitato …> spariscono le immagini del corto e riprendono 
a visualizzarsi fino alla fine della sequenza le immagini del video <meta_vid02>  

Sequenza 3 
 

 
Descrizione sequenza 

 
 meta_vid03 (durata 00:49) + meta_vid13 (durata 00:49) 

 
<10>terminato il video <meta_vid02> inserire schermata con titolo della 
sequenza 3; il titolo da inserire è: 

- La comunicazione dei luoghi 

<11>dopo qualche secondo (necessario per leggere il titolo) parte il video 
<meta_vid03> 
<12>a 00:35 del video <meta_vid03> quando l’interlocutore dice <o una serra 
antica …> inserire scena interno serra senza audio del corto <Metamorphosis> 
(inserire scena da 01:42 a 02:00 del corto) 
<13>terminata la scena dell’interno serra con audio del video <meta_vid03> 
inserire video <meta_vid13> (durata 00:49) 
<14>a 00:03 del video <meta_vid13> inserire per qualche secondo in 
sovraimpressione (centrale in basso) il nome dell’interlocutrice; la scritta da 
inserire è la seguente:  
Lorena Libio, laureata in archeologia 
<15>a 00:10 del video <meta_vid13> quando l’interlocutrice dice <e questo mi 
ha permesso di creare un legame …> inserire scena la casa del sonno senza 
audio del corto <Metamorphosis> (inserire scena da 10:25 a 10:50 del corto); 
terminati i 25 secondi della scena della casa del sonno riprendono fino alla fine 
le immagini del video <meta_vid13> 

 
Sequenza 4 
 

 
Descrizione sequenza 

 
 
 

meta_vid04 (durata 01:54) 
 
<16>terminato il video <meta_vid13> inserire schermata con titolo della 
sequenza 4; il titolo da inserire è: 

- Tradurre per un pubblico 

<17>dopo qualche secondo (necessario per leggere il titolo) parte il video 
<meta_vid04> 
<18>a 01:35 del video <meta_vid04> quando l’interlocutrice dice <e questo 
dettaglio noi abbiamo voluto inserirlo …> inserire scena delle lumache senza 
audio del corto <Metamorphosis> (inserire scena da 09:44 a 09:52 del corto); 
terminati gli 8 secondi della scena delle lumache riprendono fino alla fine della 
sequenza le immagini del video <meta_vid04> 
 

 
Sequenza 5 
 

 
Descrizione sequenza 

 
 meta_vid05 (durata 01:29) 

 
<19>terminato il video <meta_vid04> inserire schermata con titolo della 
sequenza 5; il titolo da inserire è: 



- Intertestualità 

- Un lavoro creativo 

<20>dopo qualche secondo (necessario per leggere il titolo) parte il video 
<meta_vid05> 
<21>a 00:03 del video <meta_vid05> inserire per qualche secondo in 
sovraimpressione (centrale in basso) il nome dell’interlocutrice; la scritta da 
inserire è la seguente: 
Nina Loriaux, laureata in medicina 
<22>a 00:22 del video <meta_vid05> quando l’interlocutrice dice <le abbiamo 
prese nel testo di Ovidio …> inserire in successione le seguenti immagini 
<meta20>, <meta22>, <meta23>, <meta24>; lasciare le immagini a video 
ciascuna per qualche secondo (3 o 4); terminata la visione delle immagini 
riprendono fino alla fine della sequenza le immagini del video <meta_vid05> 

 
Sequenza 6 
 

 
Descrizione sequenza 

 
 
 

meta_vid06 (durata 00:50) 
 
<23>terminato il video <meta_vid05> inserire schermata con titolo della 
sequenza 6; il titolo da inserire è: 

- Tradurre il latino in gesti 

<24>dopo qualche secondo (necessario per leggere il titolo) parte il video 
<meta_vid06> 
<25>a 00:03 del video <meta_vid06> inserire per qualche secondo in 
sovraimpressione (centrale in basso) il nome dell’interlocutrice; la scritta da 
inserire è la seguente: 

- Elisa Cavanna, laureata in ingegneria 

<26>a 00:14 del video <meta_vid06> quando l’interlocutrice dice <la difficoltà 
è stata per me …> inserire scena dell’addio senza audio del corto 
<Metamorphosis> (inserire scena da 03:20 a 03:47 del corto); terminati i 27 
secondi della scena dell’addio riprendono fino alla fine della sequenza le 
immagini del video <meta_vid06> 

 
Sequenza 7 
 

 
Descrizione sequenza 

 
 meta_vid07 (durata 00:44) + meta_vid10 (durata 01:26) 

 
<27>terminato il video <meta_vid06> inserire schermata con titolo della 
sequenza 7; il titolo da inserire è: 

- Un latino interessante  

- Portare nel moderno l’antico 

<28>dopo qualche secondo (necessario per leggere il titolo) parte il video 
<meta_vid07> 
<29>a 00:29 del video <meta_vid07> quando l’interlocutrice dice <e portai la 
mia esperienza …> inserire scena Alcione allo specchio senza audio del corto 
<Metamorphosis> (inserire scena da 08:42 a 08:54 del corto); terminati i 12 
secondi della scena di Alcione allo specchio riprendono le immagini del video 
<meta_vid07> 
<30>Terminato il video <meta_vid07> inserire video <meta_vid10> fino alla 
fine della sequenza 

 
Sequenza 8 

 
Descrizione sequenza 



  
 meta_vid08 (durata 01:45) 

<31>terminato il video <meta_vid10> inserire schermata con titolo della 
sequenza 8; il titolo da inserire è: 

- La traduzione come opera d’arte 

<32>dopo qualche secondo (necessario per leggere il titolo) parte il video 
<meta_vid08> 
<33>a 00:35 del video <meta_vid08> quando l’interlocutrice dice <e quindi 
comincia la stampa dei manifesti …> inserire in successione le seguenti 
immagini <meta21>, <meta08>, <meta09>; lasciare le immagini a video 
ciascuna per qualche secondo (3 o 4); terminata la visione delle immagini 
riprendono fino alla fine della sequenza le immagini del video <meta_vid08> 

 
Sequenza 9 
 

 
Descrizione sequenza 

 
 meta_vid12 (durata 00:39) + meta_vid14 (durata 00:45) 

 
<33>terminato il video <meta_vid08> inserire schermata con titolo della 
sequenza 9; il titolo da inserire è: 

- Tradurre per cercare messaggi 

<34>dopo qualche secondo (necessario per leggere il titolo) parte il video 
<meta_vid12> 
<35>a 00:03 del video <meta_vid12> inserire per qualche secondo in 
sovraimpressione (centrale in basso) il nome dell’interlocutrice; la scritta da 
inserire è la seguente: 
Lorena Libio, laureata in archeologia 
<36>terminato il video <meta_vid12> inserire video <meta_vid14> fino alla 
fine della sequenza  

Sequenza10 
 

Descrizione sequenza 

 meta_vid09 (durata 01:10) 
 
<37>terminato il video <meta_vid14> inserire schermata con titolo della 
sequenza 10; il titolo da inserire è: 

- Tradurre per mettersi alla prova 

<38>dopo qualche secondo (necessario per leggere il titolo) parte fino alla fine 
della sequenza il video <meta_vid09> 
 

Sequenza11 Descrizione sequenza 
 meta_vid11 (durata 00:38) 

 
<39>terminato il video <meta_vid09> inserire schermata con titolo della 
sequenza 11; il titolo da inserire è: 
Iuvat integros accedere fontes 
 
Ut pictura poësis 
<40>dopo qualche secondo (necessario per leggere il titolo) parte fino alla fine 
della sequenza il video <meta_vid11> 
<41>a 00:03 del video <meta_vid11> inserire per qualche secondo in 
sovraimpressione (centrale in basso) il nome dell’interlocutrice; la scritta da 
inserire è la seguente: 
Donatella Vignola, già docente di lettere classiche 
 

 


