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Laurea Magistrale 

DAMS. CINEMA, FOTOGRAFIA, PERFORMANCE 

Classe: Classe delle lauree magistrali in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 

Dipartimento: Dipartimento di Studi Umanistici 

FILMOLOGIA  

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

9 Crediti 

Docente responsabile: Roberto DE GAETANO 

CONTENUTI / CONTENTS 

La questione dell’identità (e della maschera) nel cinema italiano Il corso ha come obiettivo quello di mettere a fuoco la 

nozione di identità e il modo specifico in cui viene declinata nel cinema italiano, a partire dallo stretto legame con quella 
di maschera. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE  

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Conoscenza di base degli studi teorico-critici sul cinema 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APP RENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES  

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno conoscenze relative alla riflessione teorico-critica sul cinema italiano, 
con particolare riguardo alla questione della forma specifica che la nozione di identità assume nella nostra tradizione 
cinematografica, più vicina all’individuazione di un modo e di uno stile di vita che all’affermazione di una istanza 
nazionalistica. Gli studenti saranno messi in condizione di conoscere e interpretare i film mettendoli in rapporto ai più 
ampi ambiti identificati dalla tradizione culturale e artistica dell’Italia.  Il corso contribuirà ad una capacità di valutazione e 
giudizio più elevato nei confronti delle opere cinematografiche, e non solo, della tradizione italiana. 

PROGRAMMA / PROGRAM  

La questione dell’identità (e della maschera) nel cinema italiano 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS  

Didattica frontale. Le metodologie didattiche che verranno utilizzate sono: comprensione del testo, la visione e l’analisi 
dei film. 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING 
ASSESSMENT 

Prova orale al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento dell’esame è 
fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una valutazione insufficiente dell’apprendimento. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIA TE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES  

Bibliografia di riferimento:  1) R. De Gaetano, a cura di, Lessico del cinema italiano. Forme di rappresentazione e forme 
di vita. Vol. II, Mimesis, Milano 2015, voci “Habitus” (pp. 7-68), “Identità” (pp. 69-140), “Maschera” (pp. 215-282).  3) R. 
De Gaetano, Nanni Moretti. Lo smarrimento del presente, Pellegrini, Cosenza 2015. 
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Filmografia:  Lo sbaglio di essere vivo (C.L. Bragaglia, 1945) Paisà (R. Rossellini, 1946) Divorzio all’italiana (P. Germi, 
1961) Otto e mezzo (F. Fellini, 1963) Io la conoscevo bene (A. Pietrangeli, 1965) Indagine su un cittadino al di sopra di 
ogni sospetto (E. Petri, 1970) Professione: reporter (M. Antonioni, 1975) Palombella rossa (N. Moretti, 1989) Habemus 
Papam (N. Moretti, 2011) Mia madre (N. Moretti, 2015) 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE  

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/degaetano 

PEER REVIEW 

Il programma e le modalità di svolgimento dell’esame sono state discusse e analizzate con i professori:, Marcello Walter 
Bruno, Bruno Roberti, Alessandro Canadè, Daniele Dottorini. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDEN T WORKLOAD  

1. Lessico del cinema italiano: 42,5 ore 2. Nanni Moretti: 20 ore 3. Valutazione del profitto: 30 minuti Studio individuale 
relativo alla parte generale: 142 ore 

Studio relativo alla visione dei film: 20 ore 

FILOSOFIA ITALIANA CONTEMPORANEA  

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente responsabile: Felice CIMATTI 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il linguaggio nella filosofia italiana contemporanea 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE  

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Nessuno 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APP RENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES  

Conoscenza del ruolo del linguaggio nella filosofia italiana contemporanea 

PROGRAMMA / PROGRAM  

Il corso, che avrà un andamento seminariale, analizza il ruolo del linguaggio nella filosofia italiana contemporanea. In 
particolare, si analizzerà il rapporto conflittuale che si stabilisce fra linguaggio e corpo/vita/animalità. Il percorso comincia 
con l’analisi di uno dei testi fondativi della tradizione filosofica italiana, le Operette morali di Leopardi, messo a confronto 
con il secondo capitolo del Saggio sui dati immediati della coscienza di Bergson.  Il corso prevede anche la lettura di un 
romanzo, Kaputt, e la visione di tre film, Accattone, Roma e Professione reporter che incarnano la peculiare attenzione al 
tema del “fuori”, secondo Esposito tratto caratteristico del pensiero italiano. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS  

Didattica frontale. Le metodologie didattiche che verranno utilizzate sono: l’analisi linguistica, la comprensione, la 
traduzione e la sintesi dei testi. 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING 
ASSESSMENT 
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Prova orale al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento dell’esame è 
fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una valutazione insufficiente dell’apprendimento. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIA TE / TEXTBOOKS AND FURTHER  

REFERENCES 

Testi d’esame  Giacomo Leopardi, Operette morali, Mondadori Giorgio Agamben, Il sacramento del linguaggio, Laterza 
Giorgio Agamben, L’uso dei corpi, Neri Pozza Paolo Virno, Saggio sulla negazione, Bollati Boringhieri Roberto Esposito, 
Il pensiero vivente, Einaudi Felice Cimatti, Filosofia dell’animalità, Laterza Curzio Malaparte, Kaputt, Adelphi   Filmografia 
Pier Paolo Pasolini, Accattone, 1962 Federico Fellini, Roma, 1972 Michelangelo Antonioni, Professione reporter, 1975 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDEN T WORKLOAD  

totale delle ore di studio individuale = 108 ore 

FORME E TECNICHE DEL MONTAGGIO  

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

9 Crediti 

Docente responsabile: Daniele DOTTORINI 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il corso mira a fornire le conoscenze relative alle forme del montaggio come organizzazione del senso in un prodotto 
audiovisivo nonché mostrare, attraverso percorsi teorici e pratici le modalità con cui l’immagine può essere modulata 
attraverso il montaggio. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE  

italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Conoscenza della storia e della teoria del cinema, delle sue principali tendenze e correnti e dei principali concetti teorici 
che il cinema ha elaborato nel corso della sua esistenza. 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APP RENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES  

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno conoscenze relative alle forme del linguaggio cinematografico e 
audiovisivo, alla loro storia e  agli elementi del loro linguaggio. Attraverso esercitazioni pratiche potranno affinare le loro 
capacità e abilità analitiche, utili sia per la comprensione delle forme e delle modalità compositive di un testo audiovisivo, 
sia per comprendere dall’interno le forme di costruzione di un testo audiovisivo. Gli studenti saranno messi in grado di 
riconoscere ed interpretare le principali forme del montaggio cinematografico e a comprenderne le linee di sviluppo 
storico; saranno inoltre in grado di applicare tali 

conoscenze all’analisi del linguaggio audiovisivo contemporaneo.  Saranno altresì in grado di comunicare le proprie 
conoscenze sia sotto il profilo del merito che sotto quello del metodo utilizzando, ove se ne dia la necessità, il lessico 
specialistico degli studi del settore.  Gli studenti del corso saranno, infine, in grado di acquisire un metodo di studio e di 
esercitazione pratica fondati sulla specificità delle discipline cinematografiche e mirato a interpretare e comprendere 
analiticamente i testi filmici e audiovisivi della storia del cinema del Novecento. 

PROGRAMMA / PROGRAM  

Archivio, riciclaggio, found footage. Sulle pratiche del ri-montaggio nel cinema.   Il corso affronterà, nella prima parte, 
alcune delle principali forme e idee del montaggio che si sono sviluppate lungo la storia del cinema. La seconda parte 
verterà su una tendenza contemporanea del montaggio, vale a dire il rimontaggio di materiali d’archivio. Verrà dunque 
sottolineato il ruolo centrale del montaggio per la riconfigurazione del senso di immagini realizzate in altri contesti, che 
acquistano nuovi significati e nuove funzioni attraverso l’operazione del montaggio. In questa seconda parte, la lezione 
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frontale sarà accompagnata da un lavoro laboratoriale in cui sperimentare e analizzare pratiche d’autore e non del 
cinema d’archivio. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS  

Didattica frontale. Le metodologie didattiche che verranno utilizzate sono: l’analisi e comprensione dei testi filmici.  
Didattica laboratoriale. Attraverso l’ausilio di apposita strumentazione tecnica, si svolgeranno esercitazioni di montaggio 
tese alla comprensione delle forme del montaggio contemporaneo. 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING 
ASSESSMENT 

Esercitazione pratica e prova orale al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 
superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una valutazione insufficiente 
dell’apprendimento. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIA TE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES  

1) Federico Vitella, Il montaggio nella storia del cinema. Tecniche, forme, funzioni, Marsilio, Venezia 2009 2) Marco 
Bertozzi, Recycled cinema. Immagini perdute, visioni ritrovate, Marsilio, Venezia 2013.  3) Un elenco di film e sequenze 
che saranno visti durante il corso e che costituiranno la filmografia d’esame (l’elenco sarà fornito dal docente durante il 

corso). 

PEER REVIEW 

il contenuto e le modalità di svolgimento del corso sono state discussi con il Prof. Roberto De Gaetano 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDEN T WORKLOAD  

1. storia e teoria del montaggio: 15 ore 2. forme del montaggio delle immagini d’archivio: 25 ore 3. lavoro di analisi ed 
esercitazione pratica: 20 ore 4. Ore riservate allo sviluppo delle competenze trasversali: 2 ore 5. Valutazione del profitto: 
45-60 minuti   Studio individuale relativo al corso monografico: 52 ore.  Studio individuale relativo alla parte generale: 48 
ore.  Studio individuale relativo all’esercitazione pratica: 62 ore. 

FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA  

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

9 Crediti 

Docente responsabile: Marcello Walter BRUNO 

CONTENUTI / CONTENTS 

Storia e teoria della fotografia europea e americana contemporanea 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE  

italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

conoscenze di base sulle tecnologie fotografiche (analogiche/digitali) e sulla storia della fotografia del Novecento 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APP RENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES  

conoscenza dei principali autori di arte fotografica contemporanea, conoscenza dei principali filosofi (analitici e 
continentali) che hanno studiato l'immagine fotografica 

PROGRAMMA / PROGRAM  
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La fotografia come arte contemporanea: generi e autori. Filosofia della fotografia: autori e problemi. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS  

Lezioni frontali (con l'ausilio del computer) 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING 
ASSESSMENT 

Esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIA TE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES  

M. Poivert, La fotografia contemporanea, Einaudi; M. Guerri & F. Parisi (eds), Filosofia della fotografia, Cortina. 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE  

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/bruno/ 

PEER REVIEW 

programma discusso e concordato con i colleghi del settore disciplinare 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDEN T WORKLOAD  

Lezioni frontali e discussioni in aula: 61 ore. Studio individuale (lettura dei testi in bibliografia più ricerche): 162 ore. 
Valutazione del profitto: 2 ore. Totale: 225 ore. 

LABORATORIO DI ANALISI DELL'IMMAGINE  

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

3 Crediti 

Docente responsabile: Bruno ROBERTI 

LABORATORIO DI CINEMA DOCUMENTARIO E SPERIMENTALE  

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

3 Crediti 

Docente responsabile: MICHELANGELO FRAMMARTINO 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il laboratorio mira a fornire una serie di strumenti utili alla conoscenza, teorica e pratica, delle forme di elaborazione e 
creazione dell’immagine contemporanea. Attraverso il percorso laboratoriale, gli studenti potranno fare esperienza di un 
percorso di riflessione teorica su una serie di modalità di ripensamento dell’immagine che attraversano la 
contemporaneità e, al tempo stesso, fare esperienza del lavoro di ideazione, progettazione e realizzazione di un’opera 
che costituirà la conclusione del laboratorio. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE  

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Conoscenza generale della storia e della teoria del cinema e dell’immagine. 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APP RENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES  
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Gli studenti che seguiranno il laboratorio acquisiranno una serie di conoscenze utili a comprendere le modalità 
contemporanee di elaborazione dell’immagine. Gli studenti saranno messi in condizione di conoscere le pratiche e le 
tecniche del lavoro di ideazione, progettazione e creazione di un’opera audiovisiva. Saranno altresì in condizione di 
riconoscere e analizzare altre opere e testi audiovisivi, nonché di interpretarli anche dal punto di vista del lavoro di 
creazione. Saranno altresì in grado di comunicare le proprie conoscenze sia sotto il profilo del merito che sotto quello del 
metodo utilizzando, ove se ne dia la necessità, il lessico specialistico degli studi del settore.  Gli studenti del laboratorio 
saranno, infine, in grado di acquisire un metodo di studio fondato sulla consapevolezza della specificità del lavoro di 
creazione delle immagini. 

PROGRAMMA / PROGRAM  

Pratiche di ripensamento dell’immagine  Laboratorio sulle pratiche contemporanee di uso e ricomposizione delle 
immagini, allo scopo di creare un gruppo di lavoro il cui obiettivo sarà l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di 
un prodotto. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS  

Didattica laboratoriale. Il laboratorio, attraverso l’ausilio di apposita strumentazione tecnica, sarà un momento di 
esercitazione  teorica e pratica sulle forme contemporanee dell’immagine. 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING 
ASSESSMENT 

Il laboratorio prevede la valutazione dell’idoneità o meno. La partecipazione attiva al laboratorio e la frequenza sono i 
criteri per il raggiungimento dell’idoneità. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIA TE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES  

Materiale bibliografico o audiovisivo sarà fornito dal docente durante il laboratorio. 

PEER REVIEW 

Metodo e contenuti del laboratorio sono stati discussi con il dott. Daniele Dottorini 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDEN T WORKLOAD  

1. ore dedicate alla discussione collettiva teorica del progetto: 6 ore 2. ore dedicate al lavoro di progettazione ed 
elaborazione del prodotto finale: 15   Studio individuale relativo alla progettazione teorica del prodotto finale del 
laboratorio: 18 ore.  Studio individuale relativo alla realizzazione del prodotto finale: 40 ore. 

LABORATORIO DI LINGUAGGI TEATRALI  

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

3 Crediti 

Docente responsabile: Daniele VIANELLO 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il laboratorio, concepito principalmente come approfondimento pratico del corso di Linguaggi teatrali, è finalizzato ad 
indagare il significato delle tecniche del racconto tipiche della “scrittura di scena”. 

Durante il laboratorio, attraverso esemplificazioni testuali e sceniche, saranno sperimentate tipologie di composizione e 
di improvvisazione del testo. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE  

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 
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Conoscenza della storia del teatro e della letteratura teatrale 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APP RENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES  

Gli studenti che seguiranno il laboratorio di linguaggi teatrali acquisiranno conoscenze pratiche di alcuni processi 
compositivi dell’azione drammatica e della messinscena, legati in particolare alle tecniche al racconto tipiche della 
“scrittura di scena” e dell’improvvisazione del testo (drammaturgico e spettacolare).  Nel laboratorio gli studenti avranno 
modo di sperimentare e approfondire alcune delle conoscenze teoriche acquisite nel corso di Linguaggi teatrali, 
sviluppando maggior consapevolezza, comprensione e capacità critica nei confronti dei processi compositivi dell’azione 
scenica. Avranno modo di acquisire tecniche e competenze pratiche per quanto concerne l’analisi del testo 
drammaturgico e capacità di trasformare un’intuizione in un testo spettacolare.  Le abilità comunicative acquisite nel 
corso teorico 

saranno ulteriormente stimolate e arricchite dalla partecipazione pratica all’attività laboratoriale. Utilizzando il lessico 
proprio degli studi storico-teatrali, gli studenti saranno in grado di comunicare in modo chiaro, analitico e critico, ad 
interlocutori specialistici e non specialistici, le proprie idee sulle tecniche teatrali sperimentate e acquisite. 

PROGRAMMA / PROGRAM  

Scritture di scena e drammaturgia dell'attore 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS  

Laboratorio teorico-pratico 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING 
ASSESSMENT 

La modalità di verifica consiste in una prova orale e in un elaborato scritto al termine del laboratorio. L’esame non 
prevede votazione in trentesimi, ma una dichiarazione di idoneità/superamento (superato/non superato). 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIA TE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES  

- Lorenzo Mango, La scrittura scenica, Roma, Bulzoni, 2003; - Appunti presi durante il laboratorio; - Nel corso del 
laboratorio, saranno forniti materiali drammaturgici e indicati ulteriori sussidi bibliografici. 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE  

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/ 

PEER REVIEW 

Il programma e le modalità di svolgimento dell'esame sono state discusse e analizzate con i professori: Roberto De 
Gaetano, Bruno Roberti, Carlo Fanelli, Daniele Dottorini, Alessandro Canadé. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDEN T WORKLOAD  

1. Le tecniche del racconto tipiche della “scrittura di scena”: 6 ore.   2. Esemplificazioni testuali e sceniche di tipologie di 
composizione e di improvvisazione del testo: 12 ore.  3. Ore riservate allo sviluppo delle competenze trasversali: 2 ore.  
4. Valutazione del profitto: 45-60 minuti.  Studio individuale relativo alla prima parte del corso laboratoriale (la “scrittura di 
scena”): 18 ore.  Studio individuale relativo alla seconda parte del corso (elaborazione-fissazione scritta delle 
esemplificazioni testuali di composizione e improvvisazione del testo): 36 ore. 

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA I  

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente responsabile: Margherita GANERI 
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CONTENUTI / CONTENTS 

Il corso si incentra sulla questione critica aperta e controversa del modernismo italiano, e presenta i testi in programma 
attraverso la riflessione sul dibattito critico, non solo italiano. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE  

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Conoscenza della letteratura italiana e capacità di commentarne e interpretarne i testi. 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APP RENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES  

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno conoscenze relative alla storia della letteratura italiana a partire dalla 
seconda metà dell’Ottocento, con particolare riguardo agli aspetti della ricezione critica, del canone e 
dell’interpretazione. 

Gli studenti saranno messi in condizione di conoscere i passaggi fondamentali della storia letteraria italiana 
contemporanea, e di padroneggiarne i principali strumenti di interpretazione. Saranno altresì in condizione di applicare i 
metodi acquisiti dell’indagine storico-testuale ad altri autori e ad altri testi rispetto a quelli affrontati a lezione. Gli studenti 
acquisiranno la capacità di leggere e interpretare i testi della letteratura italiana contemporanea, di compiere ricerche 
bibliografiche autonome e di ricostruire il dibattito critico sui singoli autori. Saranno altresì in grado di comunicare le 
proprie conoscenze sia sotto il profilo del merito, sia sotto quello del metodo, utilizzando, ove se ne dia la necessità, il 
lessico specialistico degli studi del settore.  Gli studenti del corso saranno, infine, in grado di acquisire un metodo di 
studio fondato sulla specificità della critica letteraria,  mirato a interpretare e commentare analiticamente i testi di 
qualunque autore della letteratura italiana contemporanea. 

PROGRAMMA / PROGRAM  

Titolo del corso: «Il modernismo italiano»   Il corso include una sezione dedicata alla didattica della scrittura, finalizzata a 
preparare gli studenti alla redazione della tesi di laurea magistrale. A tale scopo il corso prevederà alcune sessioni di 
scrittura, che saranno organizzate in blocchi di sei ore in alcuni sabati. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS  

Lezioni frontali, seminari, prove scritte di analisi e commento testuale. 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING 
ASSESSMENT 

Le prove scritte in itinere saranno valutate in trentesimi. Al termine del termine del corso ci sarà un esame orale valutato 
in trentesimi, con possibilità di aggiunta della lode. La soglia minima per superare l'esame è 18. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIA TE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES  

Testi critici:   Sul modernismo italiano, a cura di R. Luperini e M. Tortora, Liguori, 2012.   Rocco Paternostro, Letteratura 
italiana dell’emigrazione. Con antologia di testi, Aracne, 2011.   Testi letterari   Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore, a cura di M. A. Grignani, Garzanti, 2011. (o altre edizioni)  Federico De Roberto, L’Albero della 
scienza, Ed. Lussografica, 1997. 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE  

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/ganeri/ 

PEER REVIEW 

Il programma e le modalità di valutazione sono stati discussi con il prof. Romano Luperini dell'Università di Siena (in 
pensione), e con il dott. Ivan Pupo, ricercatore Unical. 
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STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDEN T WORKLOAD  

Sul modernismo italiano, a cura di R. Luperini e M. Tortora: 30 ore.  Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore: 30 ore.  Federico De Roberto, L’Albero della scienza: 30 ore.  Studio individuale relativo al corso monografico: 
60 ore.  Studio individuale relativo alla parte generale: 30 ore.  Sessioni di scrittura: 18 ore. 

LINGUAGGI TEATRALI  

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente responsabile: Daniele VIANELLO 

CONTENUTI / CONTENTS 

Inizialmente saranno prese in esame le poetiche, le teoriche e le pratiche che hanno determinato la formazione del 
concetto di regia e la rifondazione degli statuti dell’arte dell’attore nella prima metà del Novecento. Nella seconda parte 
del corso, particolare attenzione sarà dedicata a significative messinscene e importanti adattamenti cinematografici di 
alcune opere shakespeariane, all’analisi delle differenti tecniche di regia adottate nella trasposizione scenica e filmica del 
testo drammaturgico. Sono previste proiezioni audiovisive. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE  

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Conoscenza della storia del teatro e della letteratura teatrale 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APP RENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES  

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno conoscenze specialistiche avanzate e ampia capacità di analisi delle 
principali teorie, forme e pratiche dei linguaggi teatrali contemporanei. Gli studenti, in particolare, saranno messi in 
condizione di conoscere a fondo le principali teorie e le tecniche di composizione drammaturgica, registica e 

attoriale del teatro del Novecento. Sapranno analizzare approfonditamente gli elementi costitutivi e i principali processi 
compositivi dell’azione drammatica e della messinscena, saranno messi in grado di sviluppare ampie capacità di analisi 
critica del testo teatrale (drammaturgico e spettacolare).  Gli studenti del corso, integrando le conoscenze acquisite e 
gestendone la complessità, sapranno utilizzare specifici strumenti metodologici per la riflessione e l’analisi critica delle 
principali forme di linguaggi teatrali e audiovisivi contemporanei. Saranno altresì in condizione di applicare il metodo 
acquisito dell’indagine teorica e storico-testuale ad altri autori teatrali e ad altri testi rispetto a quelli affrontati a lezione, 
saranno in grado di compiere ricerche bibliografiche autonome e di ricostruire il dibattito critico su singoli autori ed eventi 
teatrali. Utilizzando il lessico proprio degli studi storico-teatrali, gli studenti saranno in grado di comunicare in modo 
chiaro, analitico e critico, a interlocutori specialistici e non specialistici, le proprie idee sulle forme e le pratiche teatrali 
contemporanee (nonché le conoscenze ad essa sottese). 

PROGRAMMA / PROGRAM  

Teorie e tecniche di regia. Shakespeare tra teatro e cinema. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS  

Lezioni frontali, con l'ausilio di materiali iconografici e 

documenti audiovisivi 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING 
ASSESSMENT 
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La modalità di verifica consiste in una prova orale al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. 
La soglia di superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una valutazione 
insufficiente  dell’apprendimento. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIA TE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES  

- Raimondo Guarino, Shakespeare: la scrittura nel teatro, Carocci, Roma, 2010; - Ferruccio Marotti, Amleto o 
dell’Oxymoron, Roma, Bulzoni 1968 (ultima edizione 2001); - Un testo a scelta tra i seguenti: Angelo Maria Ripellino, Il 
trucco e l’anima. I maestri della regia nel teatro russo del Novecento, Einaudi, Torino 1965 (ultima edizione 2001); F. 
Malcovati, Stanislavskij: vita, opere e metodo, Laterza, Roma-Bari 2004; B. Brecht, Scritti teatrali, Torino, Einaudi 1962, 
(ultima edizione 2001); A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, Torino, Einaudi 2003; J. Grotowski, Per un teatro povero, 
Roma, Bulzoni 1970; P. Brook, Lo spazio vuoto, Roma, Bulzoni, 1998. - Manuale di riferimento: Alonge, Il teatro dei 
registi, Bari, Laterza, 2006. - lettura delle opere analizzate durate il corso (e visione dei relativi materiali video). - Appunti 
presi alle lezioni. 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE  

http://wwwunical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/ 

PEER REVIEW 

Il programma e le modalità di svolgimento dell'esame sono state discusse e analizzate con i professori: Roberto De 
Gaetano, Bruno Roberti, Carlo Fanelli, Daniele Dottorini, Alessandro Canadé. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDEN T WORKLOAD  

1. Le teorie e le tecniche di regia: 15 ore.  2. Shakespeare tra teatro e cinema: 24 ore.  3. Ore riservate allo sviluppo 
delle competenze trasversali: 2 ore.  4. Valutazione del profitto: 45-60 minuti.  Studio individuale relativo alla prima parte 
del corso (teorie e tecniche di regia): 40 ore.   Studio individuale relativo alla seconda parte del corso (Shakespeare tra 
teatro e cinema): 68 ore. 

TEORIA DEL TEATRO E DELLA PERFORMANCE  

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

9 Crediti 

Docente responsabile: Carlo FANELLI 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il corso intende fornire agli studenti un percorso sviluppato lungo due matrici convergenti, tra le origini della performance, 
legate all’antropologia e la semiotica e le contemporanee teorie sul teatro. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE  

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Gli studenti devono possedere una conoscenza approfondita dei percorsi storici del teatro, le estetiche più 
rappresentative che hanno posto in essere, in epoca contemporanea, la configurazione di nuovi linguaggi teatrali, sia da 
un punto di vista teorico che delle pratiche sceniche. 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APP RENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES  

Gli studenti acquisiranno conoscenze sulla dialettica e l’osmosi fra le tecnologie connesse allo spettacolo dal vivo, le 
nuove frontiere della regia teatrale, l’immagine e il suono, nonché su quel tessuto connettivo che ha 

condotto al radicale ripensamento del teatro e delle sue forme, sia da un punto di vista teorico che pratico. I vari aspetti 
indagati durante le lezioni dovranno poi costituire il fondamento di un bagaglio di conoscenze, relativo alle arti 
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performative ed al teatro, che potrà essere impiegato in percorsi professionali susseguenti l’esperienza formativa 
universitaria. 

PROGRAMMA / PROGRAM  

Corpo-carne e Cyber-corpo nella performance contemporanea. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS  

Didattica frontale. Metodologie didattiche: lettura dei testi, comprensione, proiezione di immagini e materiale video. 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING 
ASSESSMENT 

Esame orale, con votazione in trentesimi la cui soglia di superamento è 18/30. Votazioni inferiori corrisponderanno al 
non superamento della prova orale e la conseguente valutazione negativa dell’apprendimento. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIA TE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES  

Bibliografia di riferimento (le lezioni del corso si avvarranno dei contenuti teorici dei volumi di seguito elencati):  1. R. 
Schechner, Teoria della performance 1970-1983, a c. di V. Valentini, Bulzoni, Roma, 1984. 2. V. Turner, Dal rito al 
teatro, a c. di S. De Matteis, Il Mulino, Bologna, 2006. 3. E. Fischer-Lichte, Estetica del performativo. Una teoria del 
teatro e dell’arte, Carocci, Roma, 2014. 4. F. Perrelli, Poetiche e teorie del teatro, Carocci, Roma, 2015. 5. V. Valentini, 
Mondi, corpi, materie. Teatri del secondo Novecento, Bruno Mondadori, Milano, 2007.  6. R. Castellucci – C. Guidi – C. 
Castellucci, Epopea della polvere. Il teatro della Socìetas Raffaello Sanzio 1992-1999. Amleto, Masoch, Orestea, Giulio 
Cesare, Genesi, Ubulibri, Milano, 2001. 7. A.A.V.V, Toccare il reale. L’arte di Romeo Castellucci, a c. Di P. Di Matteo, 
Cronopio, Napoli, 2015.   8. E. Marinai, Antigone di Sofocle – Brecht per il Living Theatre, ETS, Pisa, 2014. 9. A. Sacchi, 
Shakespeare per la Socìetas Raffaello Sanzio, ETS, Pisa, 2015.  10. J.-L. Nancy, Corpus, Cronopio, Napoli, 2007. 11. 
J.-L-Nancy, Corpus teatro, Cronopio, Napoli, 2010. 

12. A. Danto, La trasfigurazione del banale, Laterza, Roma-Bari, 2008. 13. R. Krauss, L’informe. Istruzioni per l’uso, 
Bruno Mondadori, Milano, 2003. 14. A. Balzola – P. Rosa, L’arte fuori di sé. Un manifesto per l’età post-tecnologica, 
Feltrinelli, Milano, 2011.  15. C. Fanelli, “Il rito ibrido della violenza”, in Fata Morgana - “Rito”, a. VI, n.17, maggio-agosto 
2012, Pellegrini, Cosenza, 2012, pp. 75-92.  16. C. Fanelli, “Maschere androgine e post-umane”, in Fata Morgana - 
“Maschera”, a. VIII, n. 22, gennaio-aprile 2014, Pellegrini, Cosenza, 2014, pp. 111-126.   Materiale Video: 1. Living 
Theatre, Antigone. 2. Motus, Syrma Antigones,  3. Teatro Valdoca, Paesaggio con fratello rotto – Caino. 4. Socìetas 
Raffaello Sanzio, Giulio Cesare – Genesi. From the Museum of Sleep.  5. M. Abramovic, The Artist is Present. 

PEER REVIEW 

Programma e modalità d’esame sono state esaminate e valutate con i professori: Roberto De Gaetano, Daniele Vianello, 
Daniele Dottorini, Alessandro Canadè. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDEN T WORKLOAD  

Introduzione ad Action Painting, la Performance Art, la Body Art, la Land Art: 7 ore. Introduzione alle categorie di 
happening e performance: 3 ore. Analisi dall’estetica del Living Theatre (in particolare il lavoro sull’Antigone e la sua 
mediazione tra Sofocle e Brecht) attraversando la performance art di Marina Abramovic, giungendo alle esperienze di 
teatro vivente della Socìetas Raffaello Sanzio (Orestea, Giulio Cesare, Genesi) e del Teatro Valdoca (Paesaggio con 
fratello rotto, Caino): 50 ore. Studio dei testi teorici: 90 ore. Analisi del materiale video: 72 ore. Sviluppo delle 
competenze trasversali: 2 ore. Valutazione del profitto: 30-60 min. 


