
Scheda Insegnamento 
 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: Televisione e 

media audiovisivi 

 

Course title: Television and Audiovisual 

media  

2 Codice: 27001546  

 

SSD: L-ART/06 Cinema, fotografia e 

televisione 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

4 Anno di corso: III Year course: III 

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: 

Teaching assignment  

8 Periodo didattico:                                                                       

I semestre (1 ottobre 2014 - 24 gennaio 2015) 

 

9 Orario del corso: 

martedì 17-19 

mercoledì 15-17 

giovedì 11-13 

Course timetable: 

 

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 capacità di analisi critica di un 

testo televisivo, al di là anche degli autori e dei 

testi studiati a lezione.  

Gli studenti acquisiranno una competenza 

nella lettura dei linguaggi televisivi e saranno 

messi in condizione di scomporre un testo 

televisivo nelle sue componenti formali e di 

contenuto. 

Il corso contribuirà ad una capacità di 

valutazione e giudizio più elevato nei confronti 

delle opere televisive. 

Learning Outcomes: 

Students who will attend the course will 

acquire skills for critical analysis of a 

television text, even beyond the authors ad 

texts examined during the course. Students 

will acquire the necessary knowledge to read 

television languages and will be able to break 

up a television text in its formal and content 

elements. The course will contribute to 

develop a higher evaluation and judgment skill 

to be reused to interpret television works. 

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


15 Organizzazione della didattica: 
Lezioni frontali 

Teaching method: 

Lectures  

16 Programma/Contenuti: 

 

La televisione di Eduardo 

- «Pronto, casa De Filippo? Qui è la 

televisione» 

- «Un attimo che vi passo il frigorifero». 

È la celebre battuta con la quale Eduardo De 

Filippo liquidava la televisione come 

“elettrodomestico”. Tuttavia, i quattro cicli 

degli adattamenti televisivi delle sue 

commedie (dal primo andato in onda nel 1962 

al quarto nel 1977-1981) hanno dimostrato, al 

contrario, come De Filippo sia stato uno dei 

più acuti sperimentatori del medium televisivo. 

Basti pensare all’uso totalmente innovativo del 

colore nella versione tv di De Pretore 

Vincenzo.  

I rapporti di De Filippo con la televisione 

saranno indagati all’interno delle lezioni del 

corso attraverso la visione e l’analisi di quattro 

adattamenti tv delle sue commedie: Napoli 

milionaria (che si analizzerà anche in rapporto 

alla sua versione cinematografica del 1950), 

La paura numero uno e Mia famiglia (in cui 

mass media come la radio e il cinema sono 

parte integrante della drammaturgia stessa) e 

De Pretore Vincenzo.  

Course Contents: 

 

Eduardo’s television 

- ‘Hello, De Filippo home? Here is the 

television’ 

- ‘A moment that you step the refrigerator’. 

It is the famous line in which Eduardo De 

Filippo dismissed television as ‘household 

appliance’. However, the four cycles of the 

television adaptations of his plays (first aired 

in 1962 and fourth in 1977 to 1981) have 

shown, on the contrary, as De Filippo was one 

of the most acute investigator of the television 

medium. Suffice it to say totally innovative 

use of color in the TV version of De Pretore 

Vincenzo. 

The relations of De Filippo with the television 

will be investigated within the course lessons 

through the vision and analysis of four 

television adaptations of his plays: Napoli 

milionaria (which will also be examined in 

relation to his film version of 1950), La paura 

numero uno e Mia famiglia (in which mass 

media such as radio and cinema are an integral 

part of the dramaturgy) and De Pretore 

Vincenzo. 

 

17 Testi/Bibliografia: 

 

Eduardo, le forme e i linguaggi, a cura di R. 

De Gaetano, B. Roberti, Pellegrini, Cosenza 

(in corso di pubblicazione) 

 

L’arte del teatro in televisione, a cura di A. 

Ottai, Rai Eri, Roma 2000. 

 

A. Barsotti, L’originalità di Eduardo De 

Filippo fra teatro e televisione (1955-81). E il 

caso De Pretore, in Teatro e media, a cura di 

A. Barsotti, C. Titomanlio, Felici Editore, Pisa 

2012, pp. 115-141. 

 

 

Filmografia/videografia: 

 

Napoli milionaria (De Filippo, 1950) 

Napoli milionaria (edizione tv 1962) 

La paura numero uno (edizione tv 1964) 

Mia famiglia (edizione tv 1964) 

Recommended Reading:  

 

Eduardo, le forme e i linguaggi, edited by R. 

De Gaetano, B. Roberti, Pellegrini, Cosenza 

(forthcoming) 

 

L’arte del teatro in televisione, edited by A. 

Ottai, Rai Eri, Roma 2000. 

 

A. Barsotti, L’originalità di Eduardo De 

Filippo fra teatro e televisione (1955-81). E il 

caso De Pretore, in Teatro e media, edited by 

A. Barsotti, C. Titomanlio, Felici Editore, Pisa 

2012, pp. 115-141. 

 

Filmography/Videography: 

 

Napoli milionaria (De Filippo, 1950) 

Napoli milionaria (1962) tv 

La paura numero uno (1964) tv 

Mia famiglia (1964) tv 

De Pretore Vincenzo (1976) tv 



De Pretore Vincenzo (edizione tv 1976) 

 
 

 

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: 

The assessment method consists of an oral 

exam at the end of the course, with grade from 

18 to 30 (eventually cum laude).  

Grades under the threshold of 18 will not be 

accepted. The oral exam will aim at verifying 

the knowledge and skills assumed in point 14, 

about the contents.of the programme (point 

16).  

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/dipartim

enti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

website of the Department of Humanities at 

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

nti_240/dsu/ 

22 Orari di ricevimento:  

mercoledì 11-12 studio docente cubo 17b V 

piano 

Office Hours: 

Wednesday 11-12, Office cubo 17b  
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