
Original
The Art of Storytelling
Cinque College, due anni, un diploma



Original è il cuore storico della Holden. Parte dall’idea che narrare sia, 
non solo un gesto artistico, ma anche un modo per guardare il mondo 
e soprattutto un mestiere possibile. Per due anni ci si dedica a una 
particolare forma di narrazione, scegliendo uno dei cinque College, 
spiando ed esercitandosi anche su tecniche e abilità diverse. Si esce 
dalla solitudine delle proprie ambizioni e ci si confronta con gli altri, si 
incontrano Maestri e Maestre - tutti professionisti di mestieri che hanno 
a che fare con le storie - e ci si mette alla prova con prime opportunità di 
lavoro. Si cresce, si cerca il proprio talento e, una volta trovato, si impara a 
tenerlo a bada. 
Siamo convinti che non ci siano confini, quando si tratta di scrivere libri, 
girare un cortometraggio, ideare una serie TV o gestire i social di un 
museo, perché il gesto è sempre lo stesso: narrare. Questo significa che chi 
vuole studiare Cinema passa un po’ di tempo su romanzi e graphic novel. 
Chi vuole diventare scrittore deve imparare a fotografare o a scrivere una 
sceneggiatura. Chi vuole inventarsi una serie televisiva è bene che studi le 
pièce teatrali e lo storytelling politico. 
Chi si iscrive deve avere tra i 18 e i 30 anni. Le classi somigliano molto 
a laboratori dove il confronto con insegnanti e compagni è continuo. 
Si lavora a progetti collettivi e individuali, si sperimentano forme di 
narrazione sempre diverse e si impara a capire quale tra queste ci somiglia 
di più. Alla fine dei due anni si ha la possibilità di presentare i progetti 
migliori a Opening Doors, una giornata di incontro con il mondo dei 
professionisti di vari settori. 

Original
The Art of Storytelling
Cinque College, due anni, un diploma



I College

La maggior parte del tempo si passa a imparare il mestiere che si sogna 
di fare una volta finita la Holden. Il College, un po’ come le casate di 
Hogwarts, è la cerchia più ristretta in cui ci si concentra su una specifica 
tecnica di narrazione. Ogni classe ha un Maestro o una Maestra, che 
funge da punto di riferimento e ispirazione. Durante l’anno, poi, un 
Coordinatore si occupa costantemente di seguire da vicino il lavoro degli 
allievi.

I COLLEGE SONO CINQUE.

Cinema - Regia, Produzione & Critica cinematografica
Drama - Sceneggiatura per il cinema, la TV, il palcoscenico & il fumetto
International - Writing, Filmmaking & Everything in Between
Scrivere - Fiction, Non-fiction & Giornalismo
Story Design - Brand Storytelling, Digital Strategy & World Building



Drama
Sceneggiature per il cinema, la TV, il palcoscenico & il fumetto

In due anni
Si impara a scrivere sceneggiature di ogni genere, testi concepiti per passare 
di mano in mano, strumenti di lavoro per le maestranze più diverse che 
si occuperanno di far vivere le parole, trasformandole in qualcosa di reale 
sulla scena.  Una scrittura di questo tipo è in continuo movimento, viene 
messa alla prova e rimaneggiata decine di volte, in un confronto costante 
con docenti e compagni. Questo è il processo con cui si scrivono serie 
TV, podcast, drammaturgie teatrali, film, adattamenti di romanzi, format 
televisivi, graphic novel. 
Si lavora sull’architettura delle storie e sui personaggi, imparando come 
mettere in scena parole, corpi, tempi e spazi. La letteratura diventa un 
terreno familiare: Drama ha le sue radici lì, ma va oltre. Spesso non si 
lavora alla creazione di singole storie compiute, ma di dispositivi narrativi 
in grado di generare infiniti mondi.

Perché scegliere questo College
Questo è il College per chi sogna di vedere le sue parole prendere vita su 
uno schermo, magari interpretate da un attore o un’attrice di Hollywood, 
oppure per chi le immagina risuonare in un podcast di Cecilia Sala o 
Francesco Costa. Il lavoro di gruppo e la collaborazione con i compagni 
saranno fondamentali: scrivere un film o la puntata di una serie non è 
mai un’impresa da affrontare in solitaria. Per cui bisogna essere disposti a 
mettersi in gioco e a ridiscutere continuamente le proprie idee.



Scrivere 
Fiction, Non-fiction & Giornalismo

In due anni
Si studiano le strutture con cui far stare in piedi un romanzo e come 
mettere la giusta intensità in una pagina: non basta avere soltanto una 
buona tecnica, vogliamo anche sentire il cuore che pulsa attraverso le 
parole. A volte è necessario saper ribaltare i lettori sulla sedia con la 
potenza di una sola frase.
Si scopre come l’informazione e i racconti che ci stanno dietro possono 
prendere varie forme: un romanzo, un reportage, un’inchiesta. Si 
cerca di capire la differenza tra una notizia e una storia e che, anche 
rimanendo al di qua dei confini della finzione, si può raccontare in modo 
indimenticabile.
Si impara a ricordarsi del corpo: questo significa, per esempio, usare la voce 
e riconoscere il ritmo e il respiro della scrittura attraverso attività fisiche. 
Questo aiuta a pensare in modo “intero”, così che i personaggi sulla pagina 
abbiano un corpo, oltre che dei pensieri. 
Come per gli altri college, si applica la scrittura in situazioni di lavoro 
reali: potranno essere occasioni create all’interno della Scuola, oppure 
collaborazioni a progetti per realtà esterne (festival, case editrici, eccetera). 
Da ultimo, ovviamente, ognuno lavora alle proprie storie e a quelle che 
avrà scovato nel mondo.

Perché scegliere questo College
Non si deve avere una preparazione specifica, né un manoscritto nel 
cassetto. Bisogna amare molto la lettura (dovete essere dei lettori 
fortissimi!), non solo perché è un buon modo per conoscere il mondo, 
ma anche per imparare a riconoscere le tecniche, le strutture e i trucchi 
del mestiere. Scrivere è adatto a chi si trova bene sia in branco che in 
esplorazione solitaria, ed è capace di concentrarsi intensamente su qualcosa 
abbastanza a lungo.



Story Design
Brand Storytelling, Digital Strategy & World Building

In due anni
Si impara a cercare l’identità di quello che si deve raccontare e a trovare 
il modo migliore per farlo. Si lavora a creare campagne pubblicitarie, a 
intercettare trend e ideare progetti culturali, ci si occupa di brand e di 
strategie digitali lavorando con le immagini. A volte c’è spazio per storie 
autoriali, altre volte per lavori su commissione. Ci si allena a capire i 
fenomeni di mercato anche grazie ai dati, ma non si richiedono particolari 
doti matematiche. Servono, invece, grande curiosità, versatilità e guizzi 
creativi che facciano intuire le potenzialità non sfruttate di un marchio o 
di un’idea. L’idea o la storia che si decide di raccontare può trasformarsi in 
tanti prodotti diversi: per esempio, Topolino da personaggio di un cartone 
animato si è espanso a tal punto da occupare il mercato sotto forma di 
abbigliamento, prodotti editoriali, alimentari, videogiochi, canzoni e 
svariati parchi di divertimento. In ogni caso, questa è la Holden: quindi si 
seguono anche percorsi di cinema e scrittura e si incontrano professionisti 
che, prima di creare dei brand, hanno creato storie meravigliose.

Perché scegliere questo College
Story Design piacerà a chi è incuriosito dalla comunicazione, dall’idea 
di muoversi tra le piattaforme digitali e magari sogna di progettare una 
nuova campagna per Apple Tv. Oppure a chi vuole imparare a raccontare 
il mondo dei marchi e dei prodotti (e ricordiamoci che anche il MoMA 
di New York o Kanye West sono dei brand). Qui si lavora sia da soli che 
in gruppo, ma questo non è un College per lupi solitari. Non bisogna 
per forza avere alle spalle studi di economia o marketing, e non bisogna 
essere esperti di tecnologie digitali: l’ideale, però, è aver già studiato o fatto 
esperienze di lavoro dopo le superiori. In questo College serve gente che si 
sia confrontata con persone e culture diverse, che abbia uno sguardo aperto 
verso i cambiamenti e le novità del mondo.



Cinema
Regia, Produzione & Critica Cinematografica

In due anni
Si parte dalla grammatica del videomaking: inquadrature, montaggio, 
regole della messinscena. Oltre alle basi fondamentali, si imparerà a 
lavorare sulla regia, sulla fotografia e sull’importanza del suono. Si 
prenderà dimestichezza con il budget di un film o di un cortometraggio, 
smontandolo voce per voce per entrare nei veri segreti del backstage.  
Contemporaneamente si studierà la storia del cinema, si analizzeranno 
i film vincitori dell’ultimo Cannes, e si scopriranno quei festival 
indipendenti in cui vedere in anteprima i futuri premi Oscar. Si imparerà 
la differenza tra giudizio e critica autoriale, a montare un trailer e capire 
come la colonna sonora giusta renda un buon film un capolavoro. Alla fine 
girerai il tuo cortometraggio e potrai presentarlo davanti a una platea di 
produttori e addetti ai lavori.

Perché scegliere questo College
È il College per chi sogna di fare il regista o il giurato alla Biennale di 
Venezia, per chi pensa soprattutto per immagini o per chi magari ha già 
girato un cortometraggio con gli amici e ora vorrebbe che diventasse un 
documentario. Si scriverà di cinema e si lavorerà soprattutto in gruppo: 
ognuno sperimenterà tutti i ruoli possibili all’interno di un set o di una 
produzione, per capire in cosa riesce meglio.



International 
Writing, Filmmaking & Everything in Between

In due anni
Ogni anno è suddiviso in tre trimestri: da ottobre a dicembre a Torino, da 
gennaio a marzo si seguono le lezioni online e poi ci si rivede a Scuola da 
fine marzo a giugno. Ci prenderemo cura delle storie di ognuno molto da 
vicino, anche durante i mesi in cui la classe non è fisicamente alla Holden. 
Si segue un percorso che si muove lungo due binari principali, la narrativa 
e il cinema, ma ci sono moltissime incursioni in altri ambiti: poesia, 
narrazione orale e linguaggio del corpo, drammaturgia, documentario, 
saggistica, giornalismo. Anche in questo college, la pratica supera la 
teoria e oltre al lavoro sui propri testi si impara anche ad analizzare quello 
che scrivono i compagni, per affinare la sensibilità critica e il lavoro di 
editing. Ci sono laboratori di cinema o documentario, e la classe diventa 
di volta in volta una troupe, una redazione stampa o una writing room di 
sceneggiatura, a seconda dei progetti a cui si sta lavorando.

Perché scegliere questo College
È pensato per gente che arriva da ogni parte del mondo, per questo, tutte 
le lezioni sono in inglese: servirà come lingua franca in classe, con gli 
insegnanti e per scrivere i propri testi.
Negli ultimi anni,  oltre a studenti italiani, abbiamo avuto allievi dagli 
Stati Uniti, Olanda, Argentina, Uruguay, Messico, Francia, Svezia, Israele, 
Nigeria e Polonia.



Come iscriversi

Per iscriversi alla Holden bisogna compilare un form e scegliere la data in 
cui sostenere il test d’ammissione.
Lo scopo è più che altro mettere in gioco la creatività e capire con che 
sguardo si osserva il mondo. Chi ama leggere libri, giornali e fumetti, 
guardare film e serie TV, e si interessa a ciò che ci accade intorno, si può 
considerare avvantaggiato.

Le prove sono sia scritte che orali. Chi ancora non sa se scegliere se 
iscriversi ad Original o Academy può fare entrambi i test lo stesso giorno. 
Bisogna solo portare un computer o un tablet con cui fare il test ed è 
meglio prendersi tutta la giornata libera, per evitare l’ansia di dover correre 
in stazione per saltare su un treno. A parte rare eccezioni, le selezioni si 
terranno alla Holden: sarà l’occasione per conoscere da vicino la Scuola e 
le persone che lavorano in Didattica, vivere una giornata emozionante in 
cui confrontarsi con una sfida difficile, ma che va dritta al cuore di quel 
che si ama fare.

Lucia Gaiotto / Responsabile Scouting
È la prima persona della Scuola con cui si entra in contatto, durante la fase 
di selezione. Ha studiato alla Holden, dove lavora anche come docente di 
scrittura. Tiene corsi di creatività e coaching individuale nella sua Scuola 
di Libera Creatività Komorebi. Ha scritto per i food magazine Dissapore 
e Dispensa. Ha anche scritto diversi testi teatrali e trovate alcuni suoi 
racconti nei libri della collana Save the Parents (Feltrinelli).

https://scuolaholden.it/ammissioni/


Prestiti, bonus e borse di studio

La Holden costa 10.000 euro l’anno. Quest’anno abbiamo previsto borse 
di studio, prestiti e bonus da assegnare a chi si iscrive. Per ogni data di test 
ci sono in palio un numero limitato di prestiti e borse.

BORSE DI STUDIO
Ci sono 28 borse di studio per Academy e 28 per Original
Vengono assegnate in base a quattro fasce ISEE:
• con ISEE fino a 10.000 euro: 4.000 euro l’anno
• con ISEE fino a 20.000 euro: 3.000 euro l’anno
• con ISEE fino a 30.000 euro: 2.500 euro l’anno
• con ISEE fino a 40.000 euro: 2.000 euro l’anno

PRESTITI
I prestiti vengono assegnati a chi prima ne fa richiesta.
Si possono richiedere importi diversi:
• 2.000 euro l’anno, per tutti gli anni di corso
• 3.000 euro l’anno, per tutti gli anni di corso
• 4.000 euro l’anno, per tutti gli anni di corso

BONUS LAUREA
Chi nell’anno accademico 2021-2022 si è laureato con 110 e lode avrà 
uno sconto di 500 euro sulla retta del 1° anno (gli anni successivi pagherà 
la retta intera).

BONUS “TUTTO E SUBITO”
Chi fa il test d’ammissione entro fine giugno e sceglie di pagare la retta 
del primo anno (e, più avanti, anche quelle degli altri anni) tutta in una 
volta, avrà uno sconto di 500 euro sulla retta del primo anno.

Tutti, al momento dell’iscrizione, versano un acconto di 2.000 euro: 
anche chi ha vinto la borsa di studio, ha attivato il prestito o può giocarsi 
un bonus. Borse di studio e prestiti sono cumulabili tra loro. Insieme al 
contratto di iscrizione, manderemo il calendario con tutte le scadenze di 
pagamento: nessuno si perderà per strada.

APPLICATION FORM

https://scuolaholden.it/ammissioni/


Team didattico

Federica Manzon / Direttrice didattica Original
Autrice dei romanzi Come si dice addio (Mondadori), Di fama e di sventura 
(Mondadori; Premio Rapallo Carige per la Letteratura Femminile e 
Premio Campiello Selezione Giuria dei Letterati), La nostalgia degli altri 
(Feltrinelli), Il bosco del confine (Aboca). Ha curato l’antologia I mari di 
Trieste (Bompiani). Ha lavorato come editor di fiction italiana e straniera 
per Mondadori, ed è consulente per la narrativa straniera dell’editore 
Crocetti. Collabora con alcune testate tra cui Il Piccolo, Internazionale, 
TuttoLibri.

Diletta Meoni / Organizzazione didattica Original
Diplomata in sceneggiatura seriale e cinematografica alla Holden nel 
2018, ha ottenuto una certificazione internazionale e professionale del 
Programma per Showrunner condotto da Neil Landau, in collaborazione 
con la UCLA. Da allora, insieme al suo collettivo di sceneggiatori, ha 
lavorato per Kilimangiaro in onda su Rai 3, per Sky Cinema e Sky Sport ed 
è nel direttivo artistico di Busa Film Fest. Prima di lavorare in Didattica, 
ha fatto parte del team Scouting della Holden, tenendo a mente la 
rilevanza di imparare a pensare.

Mattia Zuccatti / Organizzazione didattica Original
Ha frequentato la Holden nella ormai leggendaria palazzina Liberty di 
Corso Dante. Prima di appendere la tastiera al chiodo, ha pubblicato 
racconti per Watt, Linus, Repubblica e un paio di antologie. Da anni si 
occupa della didattica del biennio, dove ha lavorato come tutor e docente. 
Per un periodo si è anche occupato di writing coach e ha curato una 
rubrica di narrazioni brevi per Playboy Italia.



Talent Hub
Cosa succede dopo il diploma

Talent Hub è il career service della Scuola e ha due obiettivi: aiutare le 
aziende a trovare nuovi collaboratori, e dare una mano ai diplomati e alle 
diplomate a inserirsi nel mondo del lavoro in modo serio e consapevole. 
L’idea è creare una rete per mettere in contatto e unire i destini di chi 
ha idee e progetti da realizzare e di chi ha bisogno di trovare creatività e 
innovazione (It’s a match, esclamerebbe Tinder).

A distanza di un anno dal diploma, più dell’85% dei diplomati e 
diplomate Holden ha avuto una prima esperienza professionale, una 
collaborazione o uno stage.

Il percorso con Talent Hub inizia alcuni mesi prima del diploma
Insieme si impara a:

• scrivere un CV efficace e aggiornato
• affrontare un colloquio senza troppo stress
• diventare autonomi e sapersi orientare in modo consapevole e 

responsabile nel mondo del lavoro, affrontando il cambiamento post 
diploma

• muovere i primi passi da professionistə

Dopo il diploma, Talent Hub manda offerte e proposte di collaborazione 
a cui gli ex allievi e allieve possono candidarsi, offre una consulenza 
personalizzata nella ricerca di un lavoro e gestisce una community di circa 
2.000 Alumni.

Gli ambiti in cui lavora chi si diploma alla Holden sono principalmente tre:
• Comunicazione
• Editoria
• Cinema e TV

SCOPRI TALENT HUB

https://scuolaholden.it/talent-hub/


Sul sito della Scuola si può vedere un elenco di Alumni e alcune interviste 
a chi, di recente, si è diplomato (è un elenco incompleto, perché è davvero 
difficile tenere traccia di tutto quello che fanno e producono e inventano le 
allieve e gli allievi della Holden).

In classe
Dietro la cattedra, come da sempre è tradizione alla Holden, ci sono 
professionisti e professioniste che, per vivere, raccontano storie.
Lo fanno sulle note di una canzone, tra le colonne dei quotidiani, nelle 
stanze di un museo, con la camera a mano e un paio di scarpe comode, 
oppure usando soltanto le parole. Raccontano questo mondo, oppure 
scrutano verso galassie lontane. Affrontano la vita andando oltre la 
superficie, testimoniano successi e fallimenti, provando a definire, 
attraverso le storie, le frontiere dell’animo umano. Li invitiamo alla 
Holden perché passino la palla – e con essa, la responsabilità – alla 
generazione successiva. Sul sito c’è una lista di nomi molto, molto lunga, 
di una piccola parte degli ospiti che abbiamo avuto a Scuola in questi anni. 

Per orientarsi

ALUMNI

SONO PASSATI DI QUI

Per ogni dubbio:

APPLICATION FORM

COS’È ORIGINAL

COSA SI STUDIA

DOVE SI STUDIA

VITA DA HOLDEN

AMMISSIONI@SCUOLAHOLDEN.IT

https://scuolaholden.it/ammissioni/
https://scuolaholden.it/alumni/
https://scuolaholden.it/special-guest-sono-passati-di-qui/
https://scuolaholden.it/original
https://scuolaholden.it/cosa-si-studia-original/
https://scuolaholden.it/dove-si-studia/
https://scuolaholden.it/vita-da-holden/
ammissioni@scuolaholden.it



