
                                

 
 
 

 
 

Il linguaggio audiovisivo è alla base dei mezzi di comunicazione di massa, dei moderni social networks, delle forme di comunicazione che sono anche “arte” 
come la fotografia e il cinema. L’uso di questi mezzi è estremamente diffuso, specialmente tra i giovani, ma spesso la loro utilizzazione si accompagna all’assenza 
di una effettiva conoscenza del loro linguaggio, con la prospettiva di non comprenderlo, usarlo in modo inadeguato ed esserne talvolta vittime inconsapevoli. 
Con questi incontri vogliamo cercare di supplire a questa carenza e aiutare studenti, insegnanti, semplici spettatori ad entrare dentro i meccanismi del cinema 
per poter comprendere anche tutte le altre forme di audiovisivo. Vogliamo farlo in modo nuovo, in incontri in cui parleremo di immagini usando le immagini. 
 

PROGRAMMA 
  Tutti gli incontri iniziano alle ore 21,00 

 

INCONTRO 1 - 19 Ottobre 2022 
COMUNICAZIONE ED ESPRESSIONE 

La comunicazione e le sue leggi. Comunicare attraverso le immagini. Le proprietà delle immagini. Analogie e differenze tra il linguaggio verbale ed il 
linguaggio delle immagini. Rappresentazione ed espressione per immagini. Le scelte espressive. Il “cosa” e il “modo” dell’espressione. Le immagini tecniche: 
fotografia e cinema. La lettura e la comprensione delle immagini tecniche. Le comunicazioni inavvertite (comunicazioni clandestine, comunicazioni alonate, 

comunicazioni di inesistente). I mass media, i nuovi media. La massificazione, mentalità critica e mentalità imposta. 
 

INCONTRO 2 - 26 Ottobre 2022 

LE IMMAGINI TECNICHE 
Le basi della fotografia. La macchina fotografica e i suoi componenti: obiettivi, diaframma, otturatore. La profondità di campo. Fotografia e cinema: analogie e 
differenze. Il cinema analogico. Il cinema digitale. Edizione e proiezione del film. I formati del cinema. Le fasi della lavorazione del film. La scrittura del film: 

soggetto, trattamento, sceneggiatura.  
 

INCONTRO 3 - 9 Novembre 2022 
LA GRAMMATICA DEL CINEMA: PARTE 1 

Fotogrammi, inquadrature, scene, sequenze. Le inquadrature fisse: campi e piani. I movimenti di macchina: panoramiche, carrellate. La composizione 
dell’inquadratura. Bianco-nero e colore. Riprese in esterni ed interni, le luci. L’uso espressivo di tali mezzi come modo di rappresentare l’idea dell’autore.  

 

INCONTRO 4 - 16 Novembre 2022 
LA GRAMMATICA DEL CINEMA: PARTE 2 

La tecnica del montaggio. Il montaggio analogico e il montaggio digitale, lineare e non lineare. Montaggio per stacco, campo e controcampo, dissolvenze. Il 
montaggio come mezzo espressivo. Le connessioni delle immagini per sviluppo, contrasto, analogia. Il piano sequenza. Il sonoro nel cinema.  
 

STORIA ED EVOLUZIONE DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO  
Il cinema come mezzo di rappresentazione ed espressione. La nascita e lo sviluppo del linguaggio cinematografico. Il cinema sonoro. L’evoluzione dei formati 

cinematografici. Dal cinema analogico a quello digitale: evoluzione tecnica ed espressiva del cinema. Il cinema di animazione. Le tecniche del disegno animato. 
L’evoluzione del film d’animazione. La “computer animation”. Il cinema 2D e 3D. 

 

INCONTRO 5 - 23 Novembre 2022 
LA STRUTTURA E LA LETTURA STRUTTURALE DEL FILM 

Il concetto di Struttura cinematografica. I pesi strutturali. I tipi di struttura: lineare e complessa. Lo sviluppo strutturale del film. Dall’idea al film, dal film 
all’idea. Procedimenti di lettura del film. La documentazione, i nuclei, i perni, il protagonista, l’idea centrale e le idee parziali. Schemi di lettura strutturale.  

I livelli di lettura: immediato, mediato, profondo. Lo stile del film: linguistico e culturale. 
 

INCONTRO 6 - 5 Dicembre 2022 
CINEMA E LETTERATURA 

Il rapporto tra il linguaggio scritto e il linguaggio cinematografico. Come il Cinema ha utilizzato la letteratura e come ha influenzato la scrittura. Film e 
romanzo, film e documento. 

 

CINEMA E STORIA 
La storia nel cinema. Cinema e impegno civile, cinema e politica. Come il cinema e il linguaggio delle immagini hanno affrontato gli sviluppi del pensiero e 

influenzato culture e comportamenti nella società contemporanea. 
 

INCONTRO 7 - 9 Dicembre 2022 
ESERCIZI DI LETTURA: PARTE 1 

Proiezione di un film 

INCONTRO 8 - 14 Dicembre 2022 
ESERCIZI DI LETTURA: PARTE 2 

Esercizio di lettura del film proiettato nell’incontro 7
 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. L’iscrizione al corso è di 40 euro (5 euro per 
incontro). Per i soci del Cine Club 30 euro (le ultime due lezioni sono gratuite). Il corso è aperto a tutto il pubblico, 

può servire come aggiornamento per gli insegnanti ed è consigliato agli studenti delle scuole superiori. Con le 
scuole sono possibili convenzioni speciali. Gli incontri si svolgono al Cinema Nuova Aurora. Gli insegnanti che 

partecipano agli incontri, grazie alla collaborazione con la Cattedra di “Cinema e Teologia” dell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose, potranno far valere la loro partecipazione per acquisire crediti formativi. Docenti: 

Prof. Giuliano Fontani, Prof. Andrea Bigalli 
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