
Teorie del cinema e dell’audiovisivo (a.a. 2020/2021) – Guida all’esame  

 
Cari studenti,  

Considerato che quest’anno siamo costretti a svolgere il corso in condizioni un po’ emergenziali, ho pensato di 
far cadere del tutto la distinzione tra frequentanti e non frequentanti. Pertanto, ciascuno di voi potrà sostenere 
l’esame in uno dei due modi illustrati qui sotto. Entrambi prevedono lo studio di due testi fondamentali: 

1. S. Bernardi, L’avventura del cinematografo, Marsilio 
2. G. Alonge, Il cinema: tecnica e linguaggio, Kaplan 

Se il testo di Alonge fosse difficile da reperire, potete sostituirlo con uno di questi due:  

2a. M. Ambrosini, L. Cardone, L. Cuccu, Introduzione al linguaggio del film, Carocci 
2b.  A. Sainati, M. Gaudiosi, Analizzare i film, Marsilio 
 

1. TESINA (modalità consigliata) 

Lo scopo della tesina è mostrare di avere assimilato gli strumenti analitici e le nozioni teoriche che avete 
appreso durante le lezioni e tramite lo studio dei due testi d’esame. Sceglierete un tema affrontato nel 
corso e nei testi (salvo speciali deroghe che eventualmente concorderemo) e potrete approfondirlo, 
discuterlo, darne una declinazione particolare o individuarne un sottotema che vi sembra degno di analisi. Vi 
consiglio di adottare il metodo che stiamo seguendo nelle lezioni, e di trattare il vostro tema non in astratto, 
ma utilizzando esempi cinematografici concreti. Per esempio, potrete scegliere una figura del 
linguaggio cinematografico (lo sguardo in macchina, la soggettiva, il piano-sequenza...), un genere, un 
personaggio ricorrente, un tema più generale (il divismo, i generi cinematografici, il concetto di attrazione, il 
voyeurismo dello spettatore) e analizzarlo attraverso alcune sequenze di film. Non mi dilungo con gli esempi, 
perché in ogni caso il tema e la scelta dei film dovranno essere concordati preventivamente con me, e 
perché altri spunti, vedrete, emergeranno dal nostro dialogo nelle prossime lezioni. In certi casi – lo abbiamo 
visto con Jurassic Park –  basta un solo film ad approfondire molti temi; ma comunque è importante che 
scegliate non più di cinque o sei sequenze per la vostra analisi, altrimenti vi condannate alla superficialità! 
La tesina dovrà essere di quindici pagine (ma è possibile scrivere di più, volendo) in formato A4, 
interlinea 1,5, corpo 12. La riproduzione di fotogrammi, locandine e simili è ammessa se rilevante ai fini 
dell’analisi – anzi: è raccomandata – ma non va inclusa nel computo delle pagine. La tesina dev’essere 
consegnata per email una settimana prima dell’appello (almeno per i primi appelli, che sono i più 
affollati, in seguito, potrò indicare consegne più ravvicinate). In cosa consiste l’esame? Semplice: consiste nella 
presentazione e discussione della vostra tesina: guidate voi le danze! Certo, se nell’elaborato usate un 
linguaggio così improprio e approssimativo da farmi sospettare che non abbiate neppure aperto i testi d’esame, 
allora sarò costretto a sondare la vostra preparazione con qualche domanda più generale. Dimenticavo (ma 
forse non c’è neppure bisogno di dirlo): guai a chi copia-e-incolla.  

2. ESAME ORALE 

In questo caso, allo studio dei due testi fondamentali dovrete aggiungerne un terzo a scelta tra i seguenti:  

G. Alonge, Uno stormo di Stinger. Autori e generi del cinema americano, Kaplan 
G. Alonge, G. Carluccio, Il cinema americano classico, Laterza 
G. Alonge, G. Carluccio, Il cinema americano contemporaneo, Laterza 
V. Buccheri, Lo stile cinematografico, Carocci 
T. Elsaesser, M. Hagener, Teoria del film, Einaudi 
R. Fassone, Cinema e videogiochi, Carocci 
L. Gandini, Cinema e regia, Carocci 
C. Jandelli, Breve storia del divismo cinematografico, Marsilio 
F. Marineo, Il cinema del terzo millennio, Einaudi 
A. Minuz, Dell’incantamento, Ipermedium 
J. Nacache, Il cinema classico hollywoodiano, Le Mani 
V. Tosi, Breve storia tecnologica del cinema, Bulzoni 
C. Uva, Il sistema Pixar, Il Mulino 
M. Vernet, Figure dell’assenza, Kaplan 
F. Vitella, Il montaggio nella storia del cinema, Marsilio 
G. Vitiello, Una visita al Bates Motel, Adelphi 


