
MODULO 1: 

CORSO DI INTRODUZIONE

AL LINGUAGGIO

CINEMATOGRAFICO 

6/13/20/27 NOVEMBRE 2019

ORE 20,30 - 22,30

COSTO: 40 euro

MODULO 2:

IL CINEMA DI PROPAGANDA

4/11 DICEMBRE 2019

ORE 20,30 - 22,30

COSTO: 20 euro

 

MODULO 3:

 IL CINEMA NOIR

14/21/28 GENNAIO 2020 E

 4 FEBBAIO 2020 

ORE 20.30-22,30

COSTO: 40 euro

INCONTRI DI CINEMA

VISIONI  TEATRALI  A .P .S  

IN  COLLABORAZIONE  CON  LAB  80

PRESENTA

 

 

Presso Centro sociale di Gorle
Abbonamento ai tre moduli: euro 90
Ingresso riservato  ai soci. Costo tessera associativa: euro 6
Per  informazioni e iscrizioni:  Daniela   3496681874

a cura di Dario Catozzo per Lab 80 film

LINGUAGGIO - PROPAGANDA - GENERE NOIR 



MODULO 1: I film, soprattutto quelli visti in sala cinematografica, su grande schermo, riescono nei casi
migliori a emozionare, divertire, stupire, immergendo lo spettatore in un mondo di finzione estremamente
credibile. L’impatto visivo e sonoro è solitamente molto efficace, e si ottiene attraverso una sapiente
organizzazione delle riprese, della recitazione, del ritmo e del senso impresso dal montaggio e dalla
colonna sonora, in altre parole della regia, della messa in scena cinematografica. La visione e l’analisi di
sequenze di film consente di conoscere gli elementi essenziali del linguaggio cinematografico, mettendo
in evidenza quello che all’apparenza sembra semplice e diretto, ma che è frutto di scelte precise e
motivate. Il corso si propone di dare allo spettatore gli strumenti per cogliere  il lavoro di messa in scena,
in modo da acquisire conoscenze che permetteranno di vedere film con maggiore piacere, curiosità e
competenza.
Argomenti del modulo: •caratteristiche del linguaggio filmico: l’impressione di realtà esercitata dal cinema. Storia, temi,
segni e senso nel testo filmico, con esempi significativi di film classici e moderni. •messa in scena: il lavoro del regista
analizzato nelle sue componenti di selezione e intenzionalità. • inquadratura: il punto di vista soggettivo/oggettivo. Piani e
campi di ripresa. • montaggio: la produzione di senso e di ritmo determinata dal montaggio. Il “montaggio invisibile”.
Montaggio narrativo e montaggio espressivo. • piano sequenza: il montaggio interno alla scena. Uso psicologico e
spettacolare del piano sequenza. • colonna sonora: musica diegetica ed extradiegetica. Rapporto dialettico tra immagini e
suoni.
 
MODULO 2: Con il termine propaganda si intende un tipo di messaggio mirato a influenzare le opinioni o
il comportamento delle persone. A tal fine, prima e durante la seconda guerra mondiale, oltre allla stampa
e alla radio, si usa anche il cinema, un mezzo espressivo “moderno”, nato a fine Ottocento e sviluppatosi
considerevolmente nel corso del Novecento, che si presenta come il mezzo ideale da sfruttare per
propagandare ideologie ed orientare l’opinione pubblica a sostenere le politiche dei vari governi.
L’immediatezza dell’immagine cinematografica, il senso di “verità” che le viene inconsciamente attribuito
dagli spettatori, unito a un sapiente montaggio volto ad indurre le coscienze ad accettare acriticamente le
tesi proposte, fa diventare il cinema uno strumento potentissimo di propaganda, utilizzato sia dai regimi
totalitari (tra quelli presi in considerazione: il nazismo, il fascismo e il comunismo sovietico), che dai
governi democratici (Gran Bretagna e Stati Uniti), per confermare e accrescere il consenso di massa.
 Testi filmici presi in considerazione:  Il trionfo della volontà di Leni Riefenstahl (Triumph des Willens, Germania 1935); I
leoni dell'aria  (The Lion Has Wings, Gran Bretagna 1939) di Adrian Brunel, Brian Desmond Hurst, Michael Powell); La
guerra arriva in America (War Comes to America, USA 1945), 7° documentario della serie Why We Fight (t.l. Perché
combattiamo), serie supervisionata da Frank Capra; Tre canti su Lenin (Tri pesni o Lenine, U.R.S.S. 1934) di Dziga Vertov;
Le stagioni dell’aquila (Italia 1997) di Giuliano Montaldo;  Vincere (Italia 2009) di Marco Bellocchio
 
MODULO 3:  Il genere noir sia nella letteratura che nel cinema ha dato origine a opere notevoli, che
mantengono vivo l'interesse per storie che indagano il "lato oscuro" della condizione umana attraverso
crimini e delitti, affascinando, divertendo e nei casi migliori stimolando con intelligenza lettori e spettatori
a una visione critica del mondo in cui vivono. Per il periodo a cavallo della seconda guerra mondiale, si
ricordano sul fronte letterario Dashiell Hammett, Raymond Chandler e James M.Cain, sul fronte
cinematografico John Huston, Billy Wilder, Howard Hawks. Il corso propone esempi di alcuni famosi noir
di origine letteraria (L'ombra del passato, Il grande sonno, ll mistero del falco, La fiamma del peccato),
rivisitazioni “moderne” come Il lungo addio di  Robert Altman, oltre a qualche digressione ironica inerente
al thriller (Uno sparo nel buio, Il mistero del cadavere scomparso, Una pallottola spuntata 2½) e a classici
del noir come Detour di Edgar G. Ulmer. I primi due incontri serviranno a inquadrare il genere noir sia in
relazione alla produzione letteraria di Chandler che di altri autori anni '40. Nel terzo e quarto incontro si
propone la visione di due film a confronto: L'ombra del passato (Murder, My Sweet) del 1944 di
Edward.Dmytryk e Marlowe, il poliziotto privato (Farewell, My Lovely) del 1975 di Dick Richards, tratti dal
medesimo romanzo di Raymond Chandler Addio mia amata (Farewell, My Lovely). Il celebre personaggio
del detective Marlowe viene messo in scena a distanza di trent'anni da due film che - pur conservando
l'atmosfera tipicamente disincantata e ironica dei romanzi del grande scrittore americano - rivelano
profonde differenze legate all'epoca della loro realizzazione e alla personalità degli autori. Si tratta di
un’ulteriore occasione di conoscenza e analisi di film,  per cogliere le relazioni tra cinema e letteratura e
confrontare stili diversi di rappresentazione.


