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Prima sessione 

9.30 • SALUTI ISTITUZIONALI

Giulia Carluccio Presidente CUC
Michele Guerra Università di Parma

10-11.30 • PANEL A

Chair: Michele Guerra Università di Parma

Maria Adorno Università di Udine
Alla ricerca delle versioni multiple, strategia europea 
transnazionale tra memoria e oblio

Virgil Darelli Università Cattolica del Sacro Cuore 
Una storia sociopolitica delle sale cinematografiche

Arianna Vergari Università Roma Tre
Old and New City Symphony Films: mappare le evoluzioni 
di un genere tra impulsi archivistici e cartografici

Pietro Renda Università della Calabria
Il cinema asiatico come metodo

Discussant: Carlotta Guido Sapienza Università di Roma

11.30-13 • PANEL B

Chair: Sara Martin Università di Parma

Emiliano Rossi Università di Bologna
Tu chiamale, se vuoi, televisioni. Esperienze di go-tv 
all’italiana: la parola ai professionisti 

Valerio Di Paola Sapienza Università di Roma
La promozione dell’entertainment. Prassi e strategie 
progettuali nella condizione transmediale

Giovanna Santaera Università di Catania
Musei del cinema in Italia: dall’esposizione alla 
comunicazione del patrimonio cinematografico

Edoardo Milan Università di Bologna
Il museo al cinema. Presenze, forme, trasformazioni

Discussant: Sara Casoli Università di Bologna

Seconda sessione

13.30-15 • PANEL C

Chair: Giovanna Maina, Rappresentante della Giunta CUC 
dei dottorandi, docenti a contratto e assegnisti di ricerca 

Dorothea Burato Università di Parma
Cinema e Made in Italy. La promozione integrata 
di cinema e moda in Italia nel secondo dopoguerra

Federica Piana Università di Sassari
Vite di carta e pellicola. Uno studio sulla produzione 
autobiografica delle attrici italiane

Martina Zanco Università di Udine
Romanzi-film degli anni Sessanta e Settanta in Italia. 
Routine produttive all’ombra del grande schermo

Ylenia Caputo Università di Bologna
Celebrity e Teen Studies in Italia: metodologie di ricerca, 
criticità e nuove prospettive

Discussant: Gabriele Landrini Sapienza Università di Roma

15-16.30 • PANEL D

Chair: Jennifer Malvezzi Università di Parma

Cosimo Tassinari Università di Udine
Il cinema documentario italiano 1945-1959: aspetti 
economici, industriali e produttivi

Silvia Mascia Università di Udine
Il viaggio del Circarama: tre framework metodologici

Matteo Citrini Università di Firenze
La ricerca media archeologica all’interno degli archivi 
militari. Il caso dell’Istituto Geografico Militare di Firenze

Alma Mileto Sapienza Università di Roma
La voce del reale. Il rapporto tra piano visivo e piano 
sonoro nel documentario contemporaneo

Discussant: Paolo Villa Università di Udine

Evento organizzato dalla Consulta Universitaria del Cinema  
in collaborazione con il Comune di Parma e l’Università degli Studi di Parma
nell’ambito di Parma Film Festival - Invenzioni dal vero
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Ylenia Caputo Università di BolognaMaria Adorno Università di Udine

Alla ricerca delle versioni multiple, strategia 
europea transnazionale tra memoria e oblio
Durante il periodo di transizione dal muto al sonoro, molti talkies 
vennero coprodotti a livello europeo tramite la prima strategia 
di traduzione audiovisiva della storia del cinema: le versioni 
multiple, elaborate ad hoc in base ai rispettivi paesi di destina-
zione. Pertanto, le versioni multiple rappresentano un territorio 
privilegiato per l’analisi delle rappresentazioni collettive e delle 
circolazioni transculturali dell’epoca. Tramite una selezione di 
film e articoli degli anni 1929-32, l’intervento mira innanzitutto 
a dimostrare la rilevanza storica e l’interesse contemporaneo 
di questo sistema cooperativo transnazionale avanguardistico 
nell’ambito di film, cultural e translation studies. In seguito, pre-
senterò l’analisi in corso delle cause che, ancora oggi, tendono 
a trascinare il fenomeno delle versioni multiple nell’oblio, sud-
dividendole in cause empiriche (accessibilità materiale, osta-
coli linguistici, limiti spazio-temporali) e teoretiche (messa in 
discussione dei concetti di opera e autore).

Dorothea Burato  Università di Parma

Cinema e Made in Italy.  La promozione 
integrata di cinema e moda in Italia 
nel secondo dopoguerra
Negli anni di trasformazione che caratterizzano la società ita-
liana del secondo dopoguerra la moda torna ad esprimere la 
propria capacità di mobilitazione economica e culturale, con-
quistando in breve tempo, attraverso la costruzione di canali 
di promozione differenti, una diffusione internazionale sen-
za precedenti. Tra le tante strategie messe in campo, quella 
vincente si rivelerà il sodalizio con il cinema, il più potente e 
persuasivo medium del tempo. Il progetto di ricerca intende stu-
diare l’articolato sistema di relazioni che il cinema instaura con 
l’alta moda, facendosi veicolo di una nuova italianità destinata 
a durare nel tempo e ponendosi alla base dell’affermazione del 
Made in Italy nel mondo. Un sistema di promozione integrata 
cinema-moda che coinvolge i più importanti stilisti del tempo, 
l’editoria di moda e la stampa popolare femminile.

Celebrity e Teen Studies in Italia: metodologie 
di ricerca, criticità e nuove prospettive
L’intervento si svilupperà a partire da alcune parole chiave 
caratterizzanti la mia tesi di dottorato. Il perno è il campo dei 
Celebrity Studies. Strettamente connessa a tale area di ricerca 
la produzione audiovisiva teen oriented. In particolare, inte-
ressano la rappresentazione e la funzione delle celebrità teen. 
Inoltre, si problematizzano i Production Studies, procedendo 
con l’analisi della filiera produttiva e invisibile che pianifica, 
modella, struttura le celebrità e i contenuti discorsivi e testuali 
mediali nei quali le celebrità sono immerse – e che a loro volta 
producono. Si delimita il campo di ricerca alla produzione tele-
visiva e cinematografica italiana teen con necessario approccio 
comparativo, rivolto specialmente alle produzioni americane e 
anglosassoni. Sarà dedicata particolare attenzione alle proble-
matiche riscontrate nel corso del primo anno quali la metodo-
logia di ricerca, il reperimento delle fonti, l’individuazione del 
problema di ricerca.

Matteo Cirtini Università di Firenze

La ricerca media archeologica all’interno 
degli archivi militari. Il caso dell’Istituto 
Geografico Militare di Firenze
A partire dai risultati ottenuti durante la mia ricerca dottorale 
sulla nascita e lo sviluppo dello sguardo panoramico, l’interven-
to si focalizzerebbe sull’analisi della metodologia adottata per 
lo studio dei dispositivi panoramici nel periodo preso in esa-
me (1870-1920) all’interno degli archivi militari consultati, con 
particolare attenzione alla descrizione delle fonti manualistiche 
e delle collezioni di apparati. La seconda parte è dedicata a 
uno specifico case study: quello dell’Istituto Geografico Militare 
di Firenze, il quale rappresenta un modello emblematico per la 
ricchezza delle fonti conservate (testuali e tecnologiche) e per 
l’importanza storica dell’istituto, con particolare riferimento agli 
studi di fotogrammetria, disciplina che si pone a metà tra le arti 
militari, le ricerche geodetiche e gli studi sui dispositivi ottici; 
nata proprio all’interno dell’Istituto e che ha influenzato profon-
damente lo sviluppo successivo degli apparati panoramici.
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Silvia Mascia Università di UdineVirgil Darelli  Università Cattolica del Sacro Cuore

Una storia sociopolitica 
delle sale cinematografiche 
La ricerca dottorale si inserisce nella prospettiva della New Ci-
nema History. Ha due direttive di ricerca, una top-down e una 
bottom-up. La prima riguarda l’analisi delle politiche pubbliche 
sulle sale cinematografiche, studiando sia la normativa e i di-
battiti istituzionali, sia il discorso pubblico coinvolgente le asso-
ciazioni di categoria. Si vuole restituire l’architettura normativa 
complessiva dell’esercizio cinematografico da incrociare con i 
dati sull’andamento economico. La seconda prevede degli af-
fondi sull’inizio del secondo dopoguerra, con fonti orali e scritte 
legate ai singoli esercenti e l’uso delle digital humanities.  Nella 
seconda parte dell’intervento esporrò alcuni risultati legati alla 
prima direttiva di ricerca, la normativa, con particolare (ma non 
esclusivo) rilievo per la storia dei criteri di concessione dei 
nullaosta per l’apertura di nuove sale. I nullaosta, conservati 
all’Archivio Centrale di Stato, costituiranno una fonte centrale 
del progetto. 

Edoardo Milan Università di Bologna

Il museo al cinema. 
Presenze, forme, trasformazioni

Il progetto di ricerca si pone l’obbiettivo di indagare il fenomeno 
della messa in immagine dello spazio del museo d’arte all’in-
terno di film e altri prodotti audiovisivi. Da un punto di vista 
teorico ci si soffermerà innanzitutto sulle modifiche che il film 
opera, nell’atto di riprenderli, su alcuni degli elementi costitutivi 
dell’istituzione museale (presenza delle opere, loro allestimen-
to, qualità architettonica dello spazio) e della stessa esperienza 
di visita del museo (regimi spettatoriali, incontro con le opere, 
pratiche della corporeità e della visualità). Si tenteranno poi di 
enucleare alcuni dei diversi tipi di approccio all’istituzione mu-
seale messi in campo dal cinema a partire dal secondo dopo-
guerra, evidenziandone forme e caratteristiche e soffermandosi 
su alcuni fenomeni di particolare interesse (film prodotti da mu-
sei, “film-evento” su mostre ed esposizioni) nonché su singoli 
film quali casi di studio specialmente rilevanti.

Il viaggio del Circarama: 
tre framework metodologici
Nel 1955 Walt Disney inaugura il suo primo parco a tema ad 
Anaheim (Los Angeles) dove, tra le attrazioni troviamo il Cir-
carama: un dispositivo di cinematografia panoramica multica-
mera che avrà grande fortuna su scala internazionale per tutto 
il decennio successivo, grazie alla sua realizzazione in svariate 
esposizioni.  Le tensioni mediali che si concentrano nel Circa-
rama aprono diverse linee d’indagine. Qui prenderò in esame 
tre dei framework metodologici possibili. Il primo è legato alla 
dimensione transnazionale che caratterizza la geografia del 
Circarama (in movimento tra America ed Europa); il secondo 
si individua nello stretto collegamento riscontrato con l’industria 
dei trasporti, che si pone in dialogo con una cultura delle imma-
gini in movimento in fase di ridefinizione. Infine, anche il Circa-
rama in qualità di artefatto tecnologico che viene presentato in 
ambienti espositivi, risulta di particolare interesse in un’ottica 
di riattivazione degli apparati. 

Valerio Di Paola Sapienza Università di Roma

La promozione dell’entertainment. 
Prassi e strategie progettuali 
nella condizione transmediale
La promozione dell’entertainment nella convergenza tecnologi-
ca e culturale si adatta oggi alla condizione transmediale ed è 
modellata dall’interazione con l’utente, con l’inclusione sempre 
più integrata dell’advertising on-line nel dispositivo narrativo. 
La ricerca proposta individua il framework progettuale del tran-
smedia design dei contenuti promozionali attraverso l’analisi 
quantitativa e qualitativa di casi esemplari, tra cinema e seria-
lità televisiva, funzionalmente selezionati secondo il paradigma 
del marketing on-line Social, Mobile e Local. In seguito propo-
ne una verifica del modello attraverso interviste in profondità a 
transmedia designer e project manager italiani, con particolare 
attenzione alle pratiche gestionali ed economiche del processo 
creativo e alla gestione della proprietà intellettuale nella filiera 
della promozione dell’entertainment.
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Federica Piana Università di SassariAlma Mileto Sapienza Università di Roma

La voce del reale. Il rapporto tra piano visivo 
e piano  sonoro nel documentario contemporaneo 

La tesi si propone di indagare il rapporto dialettico tra il piano 
dell’immagine e quello del sonoro (con una particolare atten-
zione al ruolo della voce narrante) nel documentario contem-
poraneo. La ricerca si sviluppa su tre assi. Il primo riguarda 
una ricostruzione storico-genealogica del ruolo del sonoro nel 
documentario (a partire dalla fondamentale ricognizione sul 
tema da parte di Bill Nichols), applicando le nozioni di “lirico” 
e di “performativo” a proposito della dialettica immagine/suono 
all’attuale cinema del reale (altri importanti autori di riferimento 
sono Bruzzi, Bertozzi, Dottorini). Un secondo asse prende in 
esame alcuni specifici casi di studio appartenenti alla produ-
zione del documentario italiano (Marcello, Marazzi, D’Anolfi e 
Parenti, Savona, Quatriglio, Rosi), indagati all’interno dell’oriz-
zonte europeo e internazionale. Di questi lavori viene analizza-
to il ruolo della voice over e del sonoro utilizzando le riflessioni 
teoriche sull’audiovisivo di studiosi quali Chion, Deleuze, Boni-
tzer, Metz, Elsaesser. Sempre in questa chiave, un ampio spa-
zio sarà dedicato al ruolo del sonoro in rapporto al montaggio 
di repertorio. Il terzo asse vede infine un approccio più tecnico 
al montaggio del suono e all’analisi di alcuni brani specifici e 
generi musicali ricorrenti nei film trattati. In appendice, il lavoro 
sarà arricchito da materiali provenienti da interviste fatte sul 
campo a registi, compositori e operatori del settore. 

Emiliano Rossi Università di Bologna

Tu chiamale, se vuoi, televisioni. Esperienze 
di go-tv all’italiana: la parola ai professionisti

Soggetti naturali della creatività umana, mezzi di trasporto e 
ambienti collegati (aeroporti, stazioni ferroviarie, banchine 
della metropolitana…) sono nel tempo divenuti contenitori di 
esperienze mediali localizzate. In particolare, molti di questi 
spazi appaiono oggi come il palcoscenico di circuiti di video-
comunicazione progettati per intercettare le soglie d’attenzione 
sempre più ridotte dei loro fruitori. Spesso ricondotti alla sola 
componente pubblicitaria, questi sistemi – predisposti su man-
dato pubblico con una dichiarata ascendenza televisiva – han-
no finito con l’aggregare un’ampia varietà di contenuti, secondo 
logiche di natura commerciale, istituzionale e di servizio. È con 
gli strumenti tipici degli studi sulla produzione audiovisiva che 
è possibile contestualizzare le tante tensioni (anzitutto a livello 
di statuto mediale) che investono i maggiori casi italiani, indivi-
duati in un primo tentativo di mappatura a partire da una serie 
di interviste con professionisti e addetti ai lavori.

Vite di carta e pellicola. Uno studio sulla 
produzione autobiografica delle attrici italiane

Il progetto si basa sulla classificazione e lo studio di autobiogra-
fie scritte da attrici italiane (o di diversa nazionalità ma attive 
soprattutto nel cinema italiano), pubblicate in Italia a partire da-
gli anni Trenta fino alla contemporaneità. Tale progetto si inse-
risce nel più ampio raggio d’azione del PRIN 2017 “Divagrafie. 
Per una mappatura delle attrici italiane che scrivono”. Nello 
specifico, nella tesi, a dei capitoli introduttivi incentrati sugli 
aspetti teorici delle scritture del sé e, soprattutto, delle autobio-
grafie femminili, seguirà una tassonomia delle scritture autobio-
grafiche delle attrici italiane. Tali autobiografie, una cinquantina 
circa, saranno elencate e  classificate in categorie, individuate 
a partire da caratteristiche ricorrenti all’interno dei diversi testi. 
In seguito, ne verranno selezionate alcune particolarmente rile-
vanti che saranno analizzate nel dettaglio, come casi di studio. 
La prospettiva che si intende adottare è strettamente legata agli 
studi sul divismo: le autobiografie infatti possono essere lette 
come elementi dell’immagine divistica, intesa come «polisemia 
strutturata» che si modifica nel corso del tempo (Dyer 1979).

Pietro Renda Università della Calabria

Il cinema asiatico come metodo

L’analisi filmologica può costituire una via d’accesso per inter-
pretare le sollecitazioni di un mondo plurale. Considerare il cine-
ma asiatico (e in particolare quello dell’Estremo Oriente) come 
metodo implica il ripensamento del senso della storia a partire 
dalle concezioni “autoctone” di spazio, tempo e cambiamento 
che innervano specifiche forme cinematografiche. L’intervento 
propone quindi un approccio attento alla storia delle forme, se-
gnalando i caratteri specifici di cinematografie lontane, spesso 
fuori dai canoni artistici occidentali. La teoria dovrà sostenere 
una prassi estetico-filosofica che operi direttamente su e con 
le immagini, componendo un “atlante”. L’accostamento sincro-
nico potrà erodere le rigide dicotomie e la demarcazione di un 
confine netto tra i due emisferi per osservare le modulazioni 
più significative, valorizzando il flow rispetto alla localizzazione.
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Arianna Vergari Università Roma Tre

Giovanna Santaera Università di Catania

Musei del cinema in Italia: 
dall’esposizione alla comunicazione 
del patrimonio cinematografico

Obiettivo del progetto è quello di produrre una prima mappatu-
ra dei musei del cinema in Italia dal 1948 al 2022, recuperan-
done la storia e l’evoluzione delle pratiche di comunicazione 
del cinema. Tenendo conto del quadro pratico e delle ricerche 
nazionali e internazionali, lo studio richiede un aggiornamento 
della riflessione sull’evoluzione del campo museologico e del 
cinema in rapporto ai cambiamenti storico-culturali e tecnolo-
gici. L’obiettivo potrebbe essere raggiunto grazie agli apporti 
degli studi di cultura visuale e l’orizzonte di studi mediali che 
va dall’archeologia dei media, agli indirizzi ecologici e della co-
municazione digitale. 

Martina Zanco Università di Udine

Romanzi-film degli anni Sessanta e Settanta 
in Italia. Routine produttive all’ombra 
del grande schermo

Gli studi sulla novellizzazione hanno visto, in tempi recenti, 
una cospicua proliferazione. L’aspetto industriale del fenome-
no, tuttavia, risulta, a oggi, non essere stato del tutto chiarito.  
Data, invero, la generale mancanza di documentazione utile a 
far luce sulla questione, gli interrogativi concernenti le strategie 
cinematografiche ed editoriali che motivano la pubblicazione  
di questa tipologia di testi, le prassi produttive (gli ipotesti d’o-
rigine, gli autori “effettivi”, il ruolo delle case di produzione e 
distribuzione in sede di stesura, la scelta e l’acquisizione delle 
immagini ecc.), la questione dei diritti d’autore e, più in gene-
rale, i rapporti intercorsi tra il mondo dell’editoria e quello del 
cinema, rimangono, salvo rari casi, sostanzialmente irrisolti.  
L’intervento proposto intende, dunque, delineare l’oggetto della 
ricerca dottorale nonché focalizzarsi sulla particolare angolatu-
ra di indagine adottata per esaminare il caso dei romanzi-film 
editi in Italia tra gli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta. 
Ciò porterà, inoltre, a problematizzare gli aspetti teorico-meto-
dologici dell’investigazione (come, per esempio, gli strumenti 
d’analisi forniti dai più recenti contributi di storia dell’editoria) 
e a discutere del lavoro di scavo condotto presso gli archivi 
editoriali, fondi di norma non interrogati nell’ambito degli studi 
sul cinema.

Old and New City Symphony Films: 
mappare le evoluzioni di un genere 
tra impulsi archivistici e cartografici

Negli ultimi trent’anni un approccio interdisciplinare che co-
niuga essenzialmente urban studies e film studies ha proposto 
numerose chiavi di lettura per interpretare il rapporto atavico tra 
cinema e città. Alla luce di questa frammentazione negli studi, 
il mio intento è tracciare delle linee di continuità e rottura per 
mappare una possibile evoluzione del genere delle sinfonie 
urbane, dalla città caleidoscopica moderna rappresentata tra 
gli anni Venti e Trenta, restringendo il campo al documentario, 
e adottando una visione transnazionale che possa superare i 
confini e i limiti geografici. Ponendo particolare attenzione al 
modo in cui lo spazio e il tempo si condensano in determinate 
configurazioni formali ed estetiche nel non-fiction film, si può 
strutturare il rapporto tra archivio e città superando il semplice 
nesso metaforico. L’esplorazione cinematografica dello spazio 
urbano come forma di visual map, infatti, consente la formazio-
ne di un archivio audiovisivo che sarà sfruttato, ad esempio, 
proprio dai filmmaker contemporanei che come collezionisti 
benjaminiani producono found footage film urbani, costruendo 
nuove cartografie memoriali attraverso un’appropriazione sog-
gettiva dello spazio.           

Cosimo Tassinari Università di Udine

Il cinema documentario italiano 1945-1959: 
aspetti economici, industriali e produttivi

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale l’industria cinema-
tografica italiana deve affrontare un periodo di profondi cam-
biamenti. Nell’arco di cinque anni, il Governo pone le basi per 
la ripresa del cinema italiano attraverso l’approvazione di tre 
diverse leggi che regoleranno la produzione di tutti gli anni Cin-
quanta. Attraverso l’analisi di diversi fondi archivistici relativi 
sia alla produzione documentaria nazionale, sia alle diverse 
istituzioni che ne regolavano il funzionamento, l’intento della 
ricerca è quello di descrive le dinamiche che permisero il forte 
sviluppo del cinema documentario italiano nel Secondo dopo-
guerra. Questa produzione – incastrata tra il ventennio fascista 
e la diffusione della televisione – si offre infatti come strumento 
privilegiato per analizzare e comprendere un periodo storico 
cruciale per l’evoluzione della cinematografia italiana.
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