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Per un’analisi genealogica delle forme 
del cinema del reale italiano contemporaneo
Due delle forme più frequentate dal recente cinema del reale 
italiano sono il found footage e ciò che spesso si è definito “ibri-
dazione”: fusione tra costruzione narrativa a monte e istanza 
“documentaria”. Per molti versi, la fertilità di queste espressioni 
si segnala come fenomeno nuovo nel cinema nazionale degli 
ultimi anni, e come tale ha spesso sollecitato la discussione 
critica. D’altra parte, è possibile indagarne lo stretto legame 
con un pensiero e una prassi del cinema precedenti, radicati in 
una tradizione cinematografica nazionale. L’intervento propone 
quindi un approccio all’analisi genealogica – sulla base di “te-
sti” (film) e “paratesti” (i discorsi critici) – di tali stili e pratiche, 
rintracciandone possibili filiazioni o discontinuità, contribuendo 
a inquadrare il cinema del reale italiano contemporaneo in una 
storia delle forme, e a individuarne una possibile specificità ita-
liana.

Matteo Citrini Università di Firenze

Edwin S. Porter pioniere della panoramica. 
Un case study sull’intreccio tra ricerca formale 
e tecno-logica nel cinema delle origini 
Il contributo mira ad analizzare le prime forme con cui appare 
sullo schermo cinematografico l’immagine panoramica, da in-
tendersi come immagine ottenuta tramite la rotazione del corpo 
macchina su un apposito supporto (tipicamente un treppiede). 
Sfruttando i dati raccolti dall’analisi dei brevetti e delle riviste 
tra il 1897 e il 1908 (con particolare riferimento all’emblematica 
opera di Edwin S. Porter), l’obiettivo è quello di sottolineare una 
doppia tendenza. Da una parte il desiderio tecnico-stilistico di 
liberare la macchina da presa dalla sua fissità. Dall’altra i rischi 
e i potenziali vantaggi economici che una tale scelta poteva 
comportare. Lo studio della tecnica panoramica offre così la 
possibilità di gettare luce sulle istanze produttive del cinema 
delle origini, mettendo in risalto il profondo intreccio tra stile, 
tecnologia e logiche industriali. 

Transmedia design: diffondere 
l’intrattenimento nello spazio digitale 
La promozione dell’audiovisivo si adatta ad a interfacce con-
vergenti: l’interazione modella forme in cui la strategia promo-
zionale è strutturale nella narrazione. La gestione del processo 
è transmedia design, disciplina centrale nell’industria, che tut-
tavia manca di un framework progettuale. Nella ricerca ho ve-
rificato la vitalità del dibattito sulla promozione transmediale in 
convegni e pubblicazioni e realizzato modellizzazioni, definen-
do tre azioni progettuali. La prima è la categorizzazione dello 
storyworld come transmedia metatestuale, in cui la rimediazio-
ne diventa narrazione autoriferita, e transmedia intertestuale, 
collegato a immaginari altri. La seconda è l’applicazione di una 
struttura ibrida tra strutturalismo e design della forma. La terza 
è la verifica della tenuta secondo i criteri dell’interface design. 
Attualmente sto realizzando interviste a professionisti per testa-
re il modello sulle aree professionali coinvolte nel design della 
promozione transmediale. 

Salvatore Frisina Università di Padova

Il “Sundance Movie” e la gestione creativa 
del conflitto 
Il Sundance Film Festival è il primo evento nel suo genere a de-
tenere il titolo ufficioso di genere cinematografico; il cosiddetto 
Sundance Movie. Il palinsesto del festival predilige prodotti con 
un intento di ri-mediazione dell’immaginario legato alle conflit-
tualità sociali e all’emancipazione delle minoranze. Eppure non 
è possibile identificare elementi formali ed estetici tali da defi-
nire un vero e proprio genere.  Pertanto, l’obiettivo della ricerca 
è analizzare le forme dello storytelling dei Sundance Movies a 
partire da un approccio basato sugli archetipi narrativi vogleria-
ni, ma approfondendo le dinamiche conflittuali tra i personaggi 
attraverso l’apporto dell’antropologia interpretativa di Geertz e 
delle teorie sui giochi di Bateson. Poiché l’ipotesi è che il ge-
nere non sia determinato da elementi formali ricorrenti, ma da 
un approccio drammatico specifico nel rappresentare le conflit-
tualità. Un’analisi che restituirebbe un quadro denso del tratto 
culturale del conflitto. 



Greta Plaitano Università di UdineGiovanni Grasso Università di Udine

Pratiche distributive del cinema scolastico 
nel secondo dopoguerra italiano: 
il caso della Cineteca Scolastica 
L’intervento si propone di illustrare e delineare i caratteri di al-
cuni processi produttivi e distributivi del cinema nella scuola 
nell’immediato dopoguerra. Per ricostruire tale percorso si pro-
cederà con l’analisi e lo studio congiunto di diversa documenta-
zione prodotta per la diffusione dei film da parte della Cineteca 
Scolastica (principale ente istituito dal Ministero dell’Educazio-
ne Nazionale nel 1938 per promuovere la circolazione di una ci-
nematografia intesa come sussidio alla didattica) con altra do-
cumentazione (riviste e pubblicazioni varie) prodotta dall’ente. 
Inoltre verrà preso in considerazione il lavoro fatto sugli archivi, 
sia digitali che fisici, utilizzati per “ricostruire” il patrimonio fil-
mico della Cineteca Scolastica distribuito negli anni Cinquan-
ta presso i Centri Provinciali per la Cinematografia Scolastica 
(istituiti e diffusi su tutto il territorio nazionale nel 1952). 

Valeria Mancinelli Università Roma Tre

Immagini in movimento e film d’artista 
e nel Libano del dopoguerra. Un approccio 
interdisciplinare alla ricerca 
ll mio progetto di ricerca dottorale è stato fin da subito impostato 
come un progetto multidisciplinare, le tre principali aree di inte-
resse sono state: la storia dell’arte, gli studi cinematografici e la 
cultura visuale. La ricerca si è focalizzata sull’analisi della pro-
duzione artistica di un gruppo di artisti attivi in Libano. Questi, 
attraverso un uso delle immagini in movimento tra il cinema e 
le arti visive, hanno interrogato e indagato la storia del conflitto 
che ha stravolto il loro paese. Nell’analisi delle opere degli ar-
tisti mi sono servita principalmente di testi e riferimenti prove-
nienti dai cinema studies per fornire una prospettiva alternativa 
ai testi di critica artistica. 

L’Anatomia crono-fotografica. Fisiologia 
e teorie delle proporzioni tra iconografia 
e iconologia a inizio ‘900 
L’anatomia artistica, una disciplina medica al servizio dell’arte, 
si presenta sin dal XVI Secolo come un’indagine comparata tra 
dissezione del cadavere, studio dell’arte classica e del corpo 
vivo. Questo insegnamento inaugurato in Italia nel 1802 all’in-
terno del piano disciplinare delle Accademie nazionali di Belle 
Arti, subì allo scadere del secolo un cambiamento sostanziale 
grazie all’avvento della fotografia e dei dispositivi precinema-
tografici, che inaugurarono una nuova estetica della visione 
(Crary, 1990). Dal tentativo di riconfigurare storia e prassi di 
questo insegnamento, si rilevano due problematiche: l’ingeren-
za di fonti eterogenee e una conseguente impasse di natura 
metodologica. Provare a rapportare differenti materiali (dattilo-
scritti, a stampa, illustrati, scultorei, fotografici) provenienti da 
scienze diverse (medicina, antropologia, storia dell’arte, este-
tica) consente di mettere in discussione gli strumenti settoriali 
con i quali di norma si tende a osservare testi e immagini scien-
tifiche (Elkins, 1995). Ci si propone pertanto di forzare i confini 
delle singole discipline, con l’obiettivo di mettere alla prova da 
un lato la storia dell’arte, dall’altro la storia del cinema e dei 
media; a favore di un recupero operativo della Bildwissenschaft 
(Panofsky, 1921) e di un’apertura di matrice media archeologi-
ca per lo studio della “visione mediata da un oggetto tecnico” 
(Zielinski, 1992). Si indagherà così il canone scientifico e la 
moderna iconologia dell’uomo macchina, elaborati all’interno di 
alcuni manuali anatomici diffusi a inizio XIX Secolo (P. Richer; 
C.-H. Stratz; G. Chiarugi; G. Valenti). 

Emiliano Rossi Università di Bologna

Occhiate passeggere: teorie e pratiche 
della “go tv” in Italia tra immaginari di mobilità 
e comunicazione d’impresa 
Il progetto di ricerca dottorale, al suo primo anno di svolgimen-
to, intende far luce sulla circuitazione di materiale audiovisi-
vo in regime di mobilità, nella specifica cornice topologica dei 
mezzi di trasporto e degli ambienti ad alto flusso di passeggeri 
a essi afferenti. Dall’approvvigionamento alla messa in onda dei 
contenuti dedicati, cardine speculativo della proposta è la disa-
mina delle consuetudini commerciali e professionali sottese, 
nel quadro di un’apposita filiera d’azienda che, relativamente ai 
maggiori casi italiani, si tenterà di mappare nel solco degli studi 
sulla produzione mediale. Di norma, quello delle go-tv destina-
te alle audience in movimento è un modello di comunicazione 
sviluppato di concerto con le amministrazioni locali e le stesse 
imprese di trasporto, aperto a speciali pratiche di branded en-
tertainment. Privilegiando il contesto sul testo, se ne proveran-
no a chiarire le peculiarità secondo prospettive teoriche quanto 
più complementari, da sottoporre a debita discussione.
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Marco Zilioli Università di BolognaStella Scabelli Università di Firenze

La fotografia di scena dalla produzione 
alla mostra. Il cinema di Michelangelo 
Antonioni attraverso gli scatti 

L’ipotesi: la fotografia di scena accompagna il percorso di “vita” 
del film, conduce dalla fase produttiva e distributiva fino al mo-
mento in cui la serie, oggetto inerme conservato nell’archivio o 
pura reliquia feticista del cinefilo, si attiva nell’esposizione. L’in-
dagine sulla mostra Enrico Appetito per Michelangelo Antonioni 
curata da Sandro Bernardi è l’approdo della ricerca sugli scatti 
di L’avventura e Il deserto rosso dell’Archivio Enrico Appetito, 
studiati dapprima secondo funzioni e caratteristiche originarie 
della foto del set: promozione, documentazione, simulacro della 
poetica filmica. La struttura del progetto: una definizione teorica 
e metodologica della fotografia di scena, l’individuazione di un 
quadro storico per gli anni Cinquanta e Sessanta in Italia, quin-
di l’analisi del caso dell’Archivio Enrico Appetito che conduce 
alla riflessione sul cinema esposto attraverso lo scatto. L’ap-
proccio metodologico considera la fotografia parimenti oggetto 
e fonte di storia: è pertanto necessario il riferimento a documen-
ti d’archivio di diversa natura, non solo fotografici. 

Sara Zucchi Università di Udine

L’iconografia ferroviaria e la retorica 
del progresso 

Le fotografie realizzate in occasione delle costruzioni di strade 
ferrate di metà Ottocento hanno goduto di ampia fortuna nel 
momento di produzione coeva ma sono state guardate con mo-
desto interesse nei contesti storici contemporanei; declinate via 
via a ruolo complementare di illustrazione nei testi di argomen-
to ferroviario ne è stata sospesa ogni possibile valorizzazione 
della qualità documentale. Queste immagini, in realtà, testimo-
niano più di altre forme artistiche l’affermarsi di quel paesaggio 
della tecnica plasmato dalla meccanizzazione delle cose e dei 
mezzi che, attraverso la trasformazione artificiale degli spazi, 
ha connotato la vita quotidiana e l’universo culturale della prima 
rivoluzione industriale. Raccolte in album e in portfoli, general-
mente donati alle autorità che avevano permesso la grande im-
presa costruttiva, sono oggi preziose fonti iconografiche per la 
comprensione delle mutazioni territoriali tra Otto e Novecento, 
quando la rete ferroviaria assumeva il ruolo di potente mezzo di 
controllo territoriale e di significativo simbolo di unità nazionale. 

Pagine da (ri)scoprire. Il cinema nella stampa 
periodica comunista nel secondo dopoguerra 

L’intervento intende presentare la ricerca di dottorato in corso 
dedicata allo studio del cinema attraverso lo spoglio e l’analisi 
degli articoli contenuti nelle riviste nazionali e provinciali del 
Partito Comunista Italiano tra il 1945 e il 1960. Dopo aver bre-
vemente analizzato i motivi che hanno portato alla scelta del 
tema e dell’arco temporale, si illustreranno i periodici oggetto 
di studio e gli obiettivi che il progetto si propone. In particolare, 
si descriverà il metodo utilizzato per la ricerca del materiale, 
dunque le fonti, archivistiche e non, analizzate fino a questo 
momento. Infine, si darà conto dell’esito del lavoro svolto e di 
quello previsto per l’avanzamento della ricerca.

Paolo Villa Università di Udine

I film sull’arte di Nino Zucchelli. Un caso 
di studio tra approccio interdisciplinare 
e digitalizzazione delle fonti storiche 

All’interno della vasta produzione di film sull’arte fiorita in Italia 
negli anni Cinquanta e Sessanta, la figura di Nino Zucchelli rap-
presenta un caso di notevole interesse. Spaziando tra diverse 
tematiche, questo critico d’arte ha declinato in maniera per-
sonale questo genere cinematografico, costituendo un nutrito 
corpus filmico non facile da affrontare. Il mio intervento intende 
mettere in luce due aspetti metodologici della ricerca da me 
compiuta. Da un lato, la necessità di un approccio interdiscipli-
nare, che tenga conto della pluralità di ambiti nei quali Zucchelli 
era attivo (cinema, critica d’arte, curatela di una galleria, dire-
zione della «Rivista di Bergamo»), unico modo per ricostruire 
fedelmente il profilo di questo cineasta. Dall’altro lato, mi soffer-
merò sulla gestione digitale e informatica dell’Archivio Zucchel-
li, che se da una parte facilita l’accesso a film (tutti digitalizzati), 
pubblicazioni e materiale cartaceo, dall’altro comporta talvolta 
una perdita di informazioni e una serie di difficoltà nell’analisi 
storica e filologica di questo corpus di testi. 
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