
DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT

Titolazione disciplina: STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO / ABPC66 

Name:

Tipo di unità formativa: Obbligatoria
Type of educational unit: Compulsory

Anno di studio: a cura della segreteria
Year of study: 

Numero di crediti attribuiti: 6 CFA

Number of ECTS credits allocated:

Nome del docente: Stefano Usardi

Name of the lecturer(s):
     

Risultati di apprendimento:

Lo studente avrà  modo di  relazionarsi  con la storia  del  cinema e dell’immagine
audio-visiva nella sua accezione di transmedialità e interdisciplinarità. Sarà in grado,
dopo attente analisi  tecnico-pratiche,  di  trovare una propria linea espressiva per
coniugare al  meglio l’intento comunicativo ad una originale formalità.  Attraverso
l’analisi approfondita di alcuni film, e prodotti multimediali (documentari, videoarte,
fumetti, videogiochi, installazioni ecc...), riconoscerà le diverse fasi storiche in una
dinamica  di  continua  attualizzazione  creativa,  interlacciando  criticamente  le
“immagini” del passato con quelle della contemporaneità. Indipendentemente dalla
forma  espressiva  valuterà  la  composizione  dell’immagine  non  semplicemente
nell’incontro  tra  il  reale  e  l’immaginario,  ma  nella  costruzione  stessa  di  realtà
attraverso la sua cristallizzazione in simbolo, segno ed elemento creativo. Con la
partecipazione  al  corso,  attraverso  relazioni  e  ricerche  personali,  lo  studente
aquisirà  le  competenze  per  riconoscere  un’opera  audiovisiva  e  inserirla  in  una
contesto storico, ma altresì la capacità di realizzare un progetto autonomo in tutte
le sue fasi, comprendendo la complessa relazione tra progettualità e creazione di un
contenuto multimediale.

Learning outcomes:
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Modalità di erogazione: Convenzionale
Mode of delivery: Presence/Workshop

Pre-requisiti: Nessuno
Pre-requisites:

Contenuti dell’unità formativa:

Ad una prima fase teorica, sempre correlata da una esemplificazione pratica in aula,
il  corso   proseguirà  nella  ricerca  di  una  fondamentale  caratterizzazione
dell’immagine  audiovisiva.  Si  analizzeranno,  nello  specifico,  le  diverse  fasi  della
storia del cinema e del video, intesa in senso transdisciplinare, con una particolare
attenzione  alla  relazione  tra  l’idea  e  la  sua  concretizzazione  in  immagine.
Particolare  attenzione  sarà  dedicata  all’interazione  fra  le  diverse  modalità  di
costruzione  dell’equilibrio  compositivo  dell’inquadratura  e  di  un  suo  eventuale
montaggio.  Ci  saranno,  inoltre,  incontri  teorico-pratici,  in  aula  e  sul  set,  con
professionisti  del  settore  cinematografico,  per  concretizzare  l’apprendimento
teorico appreso.

Course contents:

1- Presentazione corso e introduzione ai fondamenti di regia cinematografica
2- Il sistema produttivo in relazione allo sviluppo tecnico
3- Il cinema delle origini 
4- La cinematografia italiana con particolare attenzione al caso Torino
5- Il cinema delle avanguardie 
6- Impressionismo, espressionismo e scuola sovietica
7- Griffith e l’istituzionalizzazione del cinema
8- Neorealismo e politica degli autori
9- Nuove tendenze degli anni ‘60
10- Cinema orientale e hollywoodiano a confronto (il caso Kurosawa)
11- Il cinema oggi
(il programma potrà subire delle variazioni per dare maggiore spazio al cinema contemporaneo)
FILM OBBLIGATORI:
An-Elephant-Sitting-Still (2018, Hu Bo)
The Thruman Show (1998, Peter Weir)
Solaris (1972, Andrej Tarkovskij)
Due soldi di speranza (1952, Renato Castellani)
Il mucchio selvaggio (1969, Sam Peckinpah)
Effetto notte (1973, François Truffaut)
Funny Games (1997 e 2007, Michael Haneke)
Halloween-la notte delle streghe (1978, Jhon Carpenter)
Ovunque proteggimi (2018, Bonifacio Angius)
È stata la mano di Dio (2021, Paolo Sorrentino)

Testo obbligatorio:
Dagna, S., Formenti, C., Giori, M., Corso intr. alla storia del cinema, Milano, Libraccio, 2019.
Arijon, D., L’ABC della regia, Vol. I e II, Roma, Dino Audino, 1999. (Da consultare)

Un testo a scelta:
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Morin, E. [2018],  Le Cinéma, un art  de la complexité,  Paris,  Nouveau Monde, trad.  it.  Sul cinema, un’arte della
complessità, Milano, Raffaello Cortina, 2021.
Usardi, S. [2018], La realtà attraverso il cinema di Michelangelo Antonioni, Milano-Udine, Mimesis.
Guerra, M. [2020], Il limite dello sguardo, Milano, Raffaello Cortina.

Recommended or required reading and other learning resources/tools:

Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:

Lezioni collettive e ricerca individuale

Learning activities and teaching methods:

Metodi e criteri di verifica del profitto:

In sede di esame lo studente presenterà, dopo averla concordata con il docente,
una  propria  analisi  tecnico-teorica  in  relazione  ad  uno  degli  autori,  o  dei  temi,
affrontati durante le lezioni. Sarà, inoltre, discusso l’argomento generale della storia
del  cinema e dell’audiovisivo nelle sue principali  linee espressive. Completerà la
valutazione la realizzazione di  un personale lavoro multimediale, nel  quale poter
individuare una propria linea espressiva correlata alle esperienze vissute durante il
corso.

Assessment methods and criteria:

Lingue di insegnamento e di verifica del profitto:

Italiano / Spagnolo / Francese / Inglese

Language(s) of instruction/examination:

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona
Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082  Fax: 045 8005425 - C.F. e P.IVA: 04093500231

http://www.accademiabelleartiverona.it – protocolllo@accademiabelleartiverona.it - pec@pecaccademiabelleartiverona.it

mailto:pec@pecaccademiabelleartiverona.it
mailto:protocolllo@accademiabelleartiverona.it
http://www.accademiabelleartiverona.it/

