
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: Istituzioni di 

cinema 

 

Course title: Introduction to cinema 

2 Codice: 27001224 

 

SSD: L-Art/06 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore/Hours: 63  

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea: 

Comunicazione e Dams 

 

Degree course: 

Communication and Performing Arts 

6 Docente/Professor: 

Daniele Dottorini 

daniele.dottorini@gmail.com 

RU. Università della Calabria 

Membro del collegio dottorale in Studi umanistici, Università della Calabria 

 Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

 

7 Copertura didattica:  

- Compito didattico. 

 

Teaching Coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico:   

I semestre                                                                     

  

9 Orario del corso: 

martedì: 17-19 

mercoledì: 16-18 

giovedì: 11-13 

Course timetable: 

Tuesday 17-19 

Wednesday 16-18 

Thursday 11-13 

1

0 

Aula: N 

1
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Modalità di frequenza: frequenza 

obbligatoria. 

 

Method of attendance: 

Compulsory 

1
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Commissione d’esame: 

 Daniele Dottorini (presidente) 

Componenti: Roberto De Gaetano, Bruno Roberti, Alessandro Canadé 

1
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Lingua di insegnamento: Italiano. 

 
Language of instruction: 

Italian 
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Conoscenze ed abilità da conseguire: 

La finalità del corso è quella di introdurre gli 

studenti alle principali forme e ai linguaggi del 

cinema, in modo tale che essi possano acquisire 

la basi per una conoscenza storico-critica del 

cinema stesso, della sua terminologia specifica 

e delle principali teorie che ne hanno 

accompagnato lo sviluppo. 

Learning Outcomes: 

the main aim of the course is to introduce 

students to the main forms and the languages 

of cinema, in such a way that they can acquire 

the foundations for a knowledge-historical 

criticism of the film itself, its terminology and 

the main theories that have accompanied its 

development. 

mailto:daniele.dottorini@gmail.com
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
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Organizzazione della didattica: 

lezioni frontali 
Teaching method: 

Frontal teaching 
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Programma/Contenuti: 

 

Modulo 1: Istituzioni di storia del cinema. Il 

modulo riattraverserà la principali tappe della 

storia del cinema – dalle origini alla nascita del 

linguaggio cinematografico negli anni Dieci; 

dalle avanguardie alla nascita di Hollywood e 

dei grandi generi cinematografici; dall’avvento 

del sonoro al cinema del dopoguerra; dal 

neorealismo alla Nouvelle Vague, fino agli 

autori del cinema moderno – al fine di costruire 

una mappa sintetica delle storie del cinema, dei 

suoi linguaggi e delle sue forme principali. Il 

modulo costituirà quindi un primo livello di 

avvicinamento al cinema nel suo sviluppo 

storico e una base fondamentale per affrontare i 

moduli successivi del corso. 

 

Modulo 2: Istituzioni di teoria del cinema. Il 

modulo ripercorrerà le principali teorie del 

cinema dalle origini ai giorni nostri, mostrando 

ricchezza di una serie di discorsi teorici e 

mettendo in relazione l’analisi dei brani scelti 

con la visione di sequenze e immagini tratte da 

tutta la storia del cinema: dalla sua nascita 

(Ricciotto Canudo), allo sviluppo del cinema 

come linguaggio espressivo (Jean Epstein); dal 

rapporto con le avanguardie allo sviluppo del 

cinema come forma estetica e di pensiero 

(Dziga Vertov, Sergej M. Ejzenštein, Béla 

Bálazs); dalla visione del cinema come 

strumento della modernità e impronta del reale 

(Walter Benjamin, André Bazin), al cinema 

moderno come arte della vita (Cesare 

Zavattini); dal cinema come luogo di 

discussione delle teorie della società e del 

linguaggio (Edgar Morin, Christian Metz), al 

cinema come luogo del desiderio (Laura 

Mulvey), del pensiero, dell’immaginazione e 

dell’apertura al possibile nel rapporto tra 

cinema e filosofia (Gilles Deleuze, Noël 

Carroll, Jacques Rancière).   

 

Modulo 3: Il cinema come lingua scritta 

della realtà in Pier Paolo Pasolini. Il modulo 

costituirà un approfondimento legato ad un 

autore che, come Pasolini, è al tempo stesso 

teorico, poeta e regista. Attraverso le pagine di 

Empirismo eretico, il suo testo teorico più 

Course Contents: 

Module 1 : Introduction to the history of 

cinema. The module recross the main stages in 

the history of cinema - from its origins to the 

birth of film language in the first decade of the 

twentieth century; from the avant-garde to the 

birth of Hollywood and the major film genres; 

since the advent of sound in the cinema of the 

postwar period; from Neorealism to the 

Nouvelle Vague, up to the authors of modern 

cinema - in order to build a map of the 

synthetic histories of cinema, its languages and 

its main forms. The module will therefore be a 

first level approach to cinema in its historical 

development and an essential foundation to 

address the following modules of the course. 

 

Module 2 : Institutions of film theory. The 

module will trace the main theories of cinema 

from its origins to the present day , showing 

the richness of a number of theoretical 

discourses and by relating the analysis of the 

chosen writings with the vision of sequences 

and images drawn from the entire history of 

cinema: from its birth ( Ricciotto Canudo ), to 

the the development of cinema as an 

expressive language (Jean Epstein ) ; from the 

relationship with the avant-garde in the 

development of cinema as an aesthetic form 

and thought (Dziga Vertov, Sergei M. 

Eisenstein, Béla Balázs) ; to the vision of 

cinema as an instrument of modernity and 

footprint of the real (Walter Benjamin , André 

Bazin ) , from the modern cinema as an art of 

life (Cesare Zavattini), to the cinema as a 

object for discussion of theories about society 

and language (Edgar Morin, Christian Metz) , 

to the cinema as a place of desire (Laura 

Mulvey), thought, imagination and openness to 

the possible relationship between film and 

philosophy (Gilles Deleuze, Noël Carroll, 

Jacques Rancière) . 

 

Module 3: The cinema as a written language 

of reality in Pier Paolo Pasolini. The module 

will provide an in-depth tied to an author who, 

like Pasolini, is both theoretical, poet and 

director. Through the pages of Empirismo 

eretico, his most important theoretical text , 



importante, e attraverso l’analisi e la visione di 

immagini e sequenze tratte dai suoi film, si 

metteranno in evidenza gli elementi 

caratterizzanti la poetica del cinema di Pasolini 

e i suoi rapporti con il cinema contemporaneo. 

 

and through the analysis and viewing of 

images and sequences taken from his films, it 

will highlight the elements that characterize 

the poetry of Pasolini's cinema and its 

relationship with the cinema contemporary . 
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Testi/Bibliografia: 

1) René Prédal, Cinema: cent’anni di 

storia, B.C. Dalai, Milano 2010 

 

2) Estetica e cinema (a cura di D. 

Angelucci), Il Mulino, Bologna 2009 

 

3) Pier Paolo Pasolini, Empirismo eretico, 

Garzanti, Milano 2010. 

 

Filmografia d’esame 

 

I materiali (immagini, sequenze, film) saranno 

resi disponibili agli studenti su una piattaforma 

on line. Le modalità d’accesso saranno rese 

note dal docente a lezione.  

 

Recommended Reading:  

1) René Prédal, Cinema: cent’anni di 

storia, B.C. Dalai, Milano 2010 

 

2) Estetica e cinema (a cura di D. 

Angelucci), Il Mulino, Bologna 2009 

 

3) Pier Paolo Pasolini, Empirismo eretico, 

Garzanti, Milano 2010. 

 

 

Filmography  
 

The materials (images, sequences, movies) 

will be made available to students on an 

online platform. The arrangements for 

access will be announced by the teacher. 

The materials (images, sequences, movies) 

will be made available to students on an 

online platform. The arrangements for 

access will be announced by the teacher. 
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Strumenti a supporto della didattica: 

Lettore DVD, videoproiettore, schermo 
Teaching Tools: 

DVD player, projector, screen 
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Modalità di verifica dell’apprendimento: 

prova orale 

Assessment Methods: 

Oral examination  
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Calendario delle prove d’esame: 

Mercoledì 4 febbraio 2015 

Mercoledì 25 febbraio 2015 

Mercoledì 24 giugno 2015 

Mercoledì 15 luglio 2015 

Martedì 22 settembre 2015 

Examinations schedule: 

Wednesday 4th February 2015 

Wednesday 25th February 2015 

Wednesday 24th June 2015 

Wednesday 15th July 2015 

Tuesday 22th September 2015 
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Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento di 

Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartime

nti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/ 
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Orari di ricevimento:  

Giovedì, ore 09:30, presso lo studio del docente 

(cubo 17/b, quinto piano) 

Office Hours: 

Wednesday, 10:00 in the teacher’s office 

(17/b, fifth floor) 

 

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

