
Scheda Insegnamento 
 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Filmologia 

 

Course title:  

Filmology 

2 Codice: 27001230 

 

SSD: L-ART/06 Cinema, 

fotografia e televisione 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore: 63 

4 Anno di corso: II Year course: II 

5 Corso di Laurea: Comunicazione e Dams  Degree course: 

Communication and 

Performing arts 

6 Docente/Professor: Alessandro Canadè  

a_canade@libero.it 

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: 

 

8 Periodo didattico:                                                                       

I semestre (1 ottobre 2014 - 24 gennaio 2015) 

 

9 Orario del corso: 

martedì 14-16 

mercoledì 9-11 

giovedì 9-11 

Course timetable: 

Tuesday 14-16 

Wednsesday 9-11 

Thursday 9-11 

10 Aula: Dioniso 

11 Modalità di frequenza: frequenza obbligatoria. Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame: Alessandro Canadè (Presidente) 

Componenti: Marcello Walter Bruno, Daniele Dottorini, Bruno Roberti 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of 

instruction: 

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno conoscenze in 

merito al cinema italiano e in particolare all’opera di Marco 

Ferreri. 

Gli studenti acquisiranno una capacità di analisi critica di un testo 

cinematografico e saranno messi in condizione di scomporre tale 

testo nelle sue componenti formali e di contenuto. 

Il corso contribuirà ad una capacità di valutazione e giudizio più 

elevato nei confronti delle opere cinematografiche. 

Learning Outcomes: 

 

15 Organizzazione della didattica: 
Lezioni frontali  

Teaching method: 

Frontal teaching 

16 Programma/Contenuti: 

 

Course Contents: 

 

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


Oltre il realismo. Il cinema di Marco Ferreri 

Attraverso la visione e l’analisi di alcune delle opere più 

significative di Marco Ferreri (dai primi film spagnoli agli ultimi 

degli anni Novanta) il corso mostrerà come la nozione di 

“realismo” (e l’etichetta di neorealismo attribuita ai suoi primi 

film e alle esperienze zavattiniane dei film-inchiesta), venga 

superata nel suo cinema nella direzione di una deformazione 

grottesca dei tratti che definiscono il reale, radicalizzandosi in 

alcuni casi verso esiti apocalittici.  

 

  

Beyond realism. The 

films of Marco Ferreri 

Through the vision and 

the analysis of some of 

the most significant films 

of Marco Ferreri (from 

the first Spanish films to 

the last of the Nineties), 

the course aims to show 

how the notion of 

"realism" (and the label 

of neo-realism attributed 

by critics to his first films 

and to the experiences of 

film-investigation), has 

been exceeded in his 

cinema in the direction of 

a grotesque distortion of 

the traits that define the 

real, radicalized in some 

cases toward apocalyptic 

directions. 

17 Testi/Bibliografia: 

 

 

Dispensa su Marco Ferreri a cura del docente 

 

Lessico del cinema italiano, vol. I, a cura di R. De Gaetano, 

Mimesis, Milano-Udine 2014, pp. 7-105. 

 

A. Bazin, Un’estetica della realtà: il neorealismo, in Id., Che 

cosa è il cinema?, tr. it., Garzanti, Milano 1986, pp. 275-333. 

 

Filmografia: 

 

El cochecito (1960) 

L’ape regina (1963) 

La donna scimmia (1964) 

Dillinger è morto (1969) 

Il seme dell’uomo (1969) 

La grande abbuffata (1973) 

Ciao maschio (1978) 

I love you (1986) 

La carne (1991) 

Diario di un vizio (1993) 

 

Recommended 

Reading:  

 

Lessico del cinema 

italiano, vol. I, edited by 

R. De Gaetano, Mimesis, 

Milano-Udine 2014, pp. 

7-105. 

 

A. Bazin, Un’estetica 

della realtà: il 

neorealismo, in Id., Che 

cosa è il cinema?, tr. it., 

Garzanti, Milano 1986, 

pp. 275-333. 

 

 

Filmography: 

 

El cochecito (1960) 

L’ape regina (1963) 

La donna scimmia (1964) 

Break-up (1968) 

Dillinger è morto (1969) 

La grande abbuffata 

(1973) 

Ciao maschio (1978) 

I love you (1986) 

La carne (1991) 



Diario di un vizio (1993) 

 

 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

 

videoproiettore 

Teaching Tools: 

Projector 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

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. 

Nel caso della prova orale si verificherà il possesso delle 

conoscenze e delle abilità indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

Assessment Methods: 

 

20 Calendario delle prove d’esame: 

da definire 
Examinations schedule: 

 

21 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/dipartimenti_240/dsu/) 

Links to any possible 

information: 

 

22 Orari di ricevimento:  

mercoledì ore 11-12, studio docente cubo 17b, V piano 
Office Hours: 

 

 
 

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

