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CAPIRE IL CINEMA
Corso di lettura e analisi del film

0404 1111 1818 0808ottobre ottobre ottobre ottobre novembre

Programma
201717

Cinema: 
meraviglia del 
secolo – Nascita 
ed evoluzione del 
linguaggio 
cinematografico - 
a cura di 
Alessandro 
Faccioli

La sceneggiatura: 
dalla parola 
all’immagine
 a cura di 
Alessandro 
Tedeschi Turco

l montaggio: 
la costruzione 
del mosaico   
a cura di 
Simone Villani

La ripresa: 
l’inquadratura 
e i movimenti 
di macchina
a cura di 
Cristiano 
Dalpozzo

La fotografia: 
scrivere con la luce
a cura di 
Paola Palma



Il corso è rivolto principalmente a chi sente il bisogno di approfondire 
l’analisi del linguaggio filmico nella sua interezza e complessità in modo 
tecnico e non approssimativo (insegnanti, educatori, studenti e in generale 
appassionati di cinema).

L’uso e il significato degli elementi fondamentali del linguaggio cinemato-
grafico (le diverse tipologie di inquadrature, il significato espressivo della 
luce, i movimenti di macchina, le forme e le teorie del montaggio, la 
musica e la recitazione…) verranno analizzati attraverso l’utilizzo di 
numerose sequenze tratte dai film più significativi della storia del cinema, 
evidenziando l’importanza che queste strutture assumono nel processo 
creativo del film e fornendo le conoscenze di base per procedere all’analisi 
del linguaggio filmico.

I relatori sono docenti universitari, critici, giornalisti ed esperti di cinema, 
la cui comprovata esperienza e professionalità garantisce la qualità 
dell’iniziativa.

A supporto del corso viene consegnato agli iscritti un volume di 
lettura filmica scritto da Cristiano Dalpozzo

Quota di partecipazione Euro 35,00 (comprensivi del costo del volume)

PROGRAMMA

Il corso prevede 10 incontri, 
ogni mercoledì durante 
il periodo ottobre-dicembre 2017
dalle ore 15,00 
alle ore 17,30 circa 
per un totale di circa 25 ore.  

Sala Farinati
Ottobre / Dicembre 2017

10 incontri

06061515 2222 2929 1313novembre novembre novembre dicembre dicembre
La scenografia: 
ambiente, 
arredamento 
e costume
a cura di 
Paola Palma

La recitazione: 
l’arte 
dell’interpretazione 
cinematografica
a cura di 
Alberto Scandola

L’estetica 
del film 
a cura di 
Mario 
Guidorizzi

Non solo 
immagini: 
parole, rumori, 
musica  
a cura di Mario 
Tedeschi Turco

Cinema 
televisione e 
altri media: i 
nuovi linguaggi 
dell’immagine
a cura di 
Mariano Diotto 



1717 2424ottobre ottobre
Esercitazione a tema 
(montaggio 
in macchina)

Visione delle 
esercitazioni 
e rudimenti 
di grammatica 
audiovisiva

(Ri)PRENDERE IL REALE
Teoria e tecnica della ripresa video

Programma
201717
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Centro Audiovisivi
Ottobre / Novembre 2017

6 incontri

Videomaker contiene nella sua definizione la parola “fare”: videomaker è 
colui che i video li realizza. Sempre più spesso però, la facilità di accesso ai 
mezzi tecnici tende ad annullare la consapevolezza del loro utilizzo. Oggi 
(quasi) tutti sanno usare una telecamera, una macchina fotografica o un 
cellulare per fare delle riprese. In molti cominciano a “smanettare” con i 
software di editing e post produzione, con il risultato che siamo tutti 
potenzialmente e facilmente videomaker o documentaristi. Ma è davvero 
così? Davvero basta saper accendere un dispositivo multimediale o far girare 
un programma su un computer? Partiamo quindi col fare ordine fra tutte le 
competenze e le esperienze empiriche che fanno parte del nostro bagaglio, 
ma poi facciamo qualcosa in più: proviamo a dare non solo forma ma anche 
sostanza e contenuto ai nostri progetti. Non dimentichiamo infatti che prima 
di metterci al lavoro è sempre buona cosa chiederci se abbiamo qualcosa da 
dire e se abbiamo un “reale” da (ri)prendere.

Coordinatori e relatori: 
Carlo Tombola, laureato in Storia del Cinema, regista di cortometraggi, 
videoclip  documentari, insegna nelle Accademie d’arte di Venezia, Milano e 
Verona.

Co-fondatore del gruppo “Off road – strade creative”, un progetto 
sperimentale di produzione di documentari che utilizza il racconto e 
l’esperienza diretta come unico strumento di approccio al film al quale 
lavora come regista montatore.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Euro  35,00 (Massimo 40 partecipanti)

PROGRAMMA
Il corso prevede 6 incontri settimanali di circa 
due ore ciascuno in fascia pomeridiana, dalle 
17.00  alle 19.00 per un totale di 12 ore. Gli 
incontri si terranno ogni martedì a partire dal 
17 ottobre e fino al 21 novembre 2017. Gli 
incontri saranno prevalentemente di stampo 
tecnico-pratico.

E’ necessario che i partecipanti vengano portando con sé un mezzo in grado 
di fare riprese (una  telecamera, una macchina fotografica o anche uno 
smartphone). Non è assolutamente rilevante la qualità tecnica del mezzo.

0707 1414 2121novembre novembre
Visione delle 
esercitazioni 
e lavoro tecnico 
e teorico 
su di esse

Il viaggio dell’eroe: 
psicologia 
del racconto 
e visione di film 
e documentari 
(spezzoni) sul tema

novembre
La costruzione 
del discorso 
in fase 
di montaggio

ottobre
Grammatica 
del racconto 
e dell’intervista 
e indicazioni per 
un’esercitazione 
da fare a casa
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CINEMA E  REALTÀ CONTE
Analisi di film

Programma
201717

novembre
Analisi del film: 
La battaglia di 
Hacksaw Ridge
(USA 2016) 
di Mel Gibson
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MPORANEA

novembre
Analisi del film: 
Il figlio di Saul
(Ungheria 2015) 
di László Nemes

dicembre
Analisi del film: 
Il cittadino
illustre 
Argentina, 
Spagna 2016) 
di Gastón Duprat, 
Mariano Cohn

novembre
Analisi del film: 
Tutti vogliono 
qualcosa 
(USA, 2016) 
di Richard Linklater

novembre
Analisi del film: 
Sully 
(USA, 2016) 
di Clint Eastwood

Sala Farinati
Novembre / Dicembre 2017

5 incontri

Anche il Corso di analisi dei film di quest'anno affronterà aspetti problematici 
della contemporaneità attraverso la proposta di film che partendo da fatti 
della storia o della cronaca suggeriscono riflessioni sul presente, non per 
spiegarlo ma per interpretarlo e renderlo oggetto di letture problematiche.

Come ormai tradizione, il punto di partenza sarà offerto dall’analisi di alcune 
opere cinematografiche particolarmente significative dell’ultima stagione che 
si caratterizzano per la capacità di affrontare la tematica trattata senza 
rinunciare alla ricerca formale e ad un linguaggio adeguato alla complessità 
dell’argomento affrontato.

Il corso è rivolto a tutti gli appassionati di cinema ed è consigliato a educatori 
e docenti, in particolare degli Istituti Superiori. I docenti interessati potranno 
abbinarlo al cineforum proposto al Cinema Teatro Alcione durante il corso 
dell’anno scolastico (il programma dettagliato  sarà inviato agli istituti Superiori).   

Relatore: prof. CLAUDIO BISONI: Docente di Storia e metodologia della 
critica cinematografica presso il DAMS di Bologna 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Euro  30,00

PROGRAMMA

Il corso prevede 5 incontri, dalle 16 alle 18,00 circa, ogni Venerdì a partire dal 
3 novembre e fino al 1 dicembre, per un totale complessivo di circa 10 ore. I 
film proposti saranno visionabili a richiesta presso il Centro Audiovisivi nei 
lunedì precedenti l'incontro, a partire dalle ore 15,00.



IL CINEMA E LA MORTE
Corso di approfondimento e di analisi

Programma
2201717

0202novembre
La morte 
nel cinema classico: 
una magnifica illusione 
(David Griffith, 
John Ford, 
Eric Von Stroheim, 
Orson Welles).



Sin dalle sue origini il cinema si è confrontato con una delle paure più 
recondite dell'essere umano: la paura della morte.
Considerata, al pari del sesso, qualcosa di osceno (André Bazin), la 
riproduzione cinematografica della morte ha spesso soddisfatto il piacere 
voyeuristico dello spettatore, generando sentimenti compresi tra 
l'attrazione e la repulsione: la morte filmata, infatti, al contempo spaventa 
e consola, perché permette di esorcizzare la morte reale. Definito non a 
caso la morte al lavoro, il cinema ha offerto diverse modalità di rapportarsi 
con la morte: la personificazione (Il settimo sigillo), l'estetizzazione (Il 
mucchio selvaggio), l'ellissi (Il matrimonio di Lorna), il documento (Nick's 
movie) e il lutto (Film Blu). 

Questo corso si propone di analizzare alcuni di questi suggestivi percorsi in 
cinque incontri.

Relatore: ALBERTO SCANDOLA, docente di “Storia e critica del 
Cinema” presso l'università di Verona. Si occupa prevalentemente di 
cinema moderno e contemporaneo con particolare attenzione alla figura 
dell'attore.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Euro  30,00

PROGRAMMA

Il corso prevede 5 incontri tardo 
pomeridiani, dalle 17,00 alle 
19,00 ogni giovedì a partire dal 2 
novembre e fino al 7 dicembre 
(con esclusione del 16 novembre) 
per un totale complessivo di 10 
ore.

2323 3030 07070909novembre
La morte nel 
cinema moderno: 
vanità e affanni 
(Jean-Luc Godard, 
Michelangelo 
Antonioni, Ingmar 
Bergman, Pier Paolo 
Pasolini)

dicembre
Le morti degli altri: 
filmare il lutto 
(La stanza del figlio, 
Film blu, 
La camera verde, 
Black Mirror S02 01, 
Un'ora sola ti vorrei)

novembre
La morte reale: 
immagini 
malgrado tutto 
(The Bridge. 
Il ponte dei suicidi, 
Nick's movie, 
Notti selvagge, 
87 ore)

novembre
La morte 
nel cinema 
contemporaneo: 
il reale e il suo 
doppio 
(Quentin Tarantino, 
Lars von Trier, F. lli 
Dardenne, Michael 
Haneke)

Sala Farinati
Novembre / Dicembre 2017

5 incontri
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MONTAGGIO VIDEO: raccon
Incontri tecnico/pratici di montaggio video

Programma
201818

gennaio
Dall’ideazione al prodotto 
finale. L’analisi di tutti i 
passaggi e le tappe 
necessarie alla 
realizzazione di un 
audiovisivo.

gennaio
Elementi di grammatica 
audiovisiva e regole del 
montaggio raccontate 
attraverso la visione e 
l'analisi di varie tipologie 
di prodotti video.
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Il corso intende fornire le competenze di base necessarie alla realizzazione 
di un racconto tramite l’utilizzo del video, in tutte le fasi della produzione: 
dall’ideazione, alla ripresa al montaggio finale. 

Le nozioni sul linguaggio audiovisivo verranno di volta in volta scoperte dai 
corsisti, attraverso la visione e l’analisi di varie tipologie di video.

Le premesse, teoriche e tecniche, e le nozioni descritte permetteranno di 
avere una base su cui fondare le proprie produzioni.

Coordinatori e relatori:

Martina Dalla Mura, regista e produttrice di numerosi audiovisivi di 
comunicazione e di cartoni animati. Titolare dell’agenzia K-studio di 
Verona.

ANDREA PIVA, professionista free-lance nell’editing e nella ripresa video, 
con esperienza in diverse tipologie di prodotto audiovisivo e nelle varie fasi 
della produzione.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Euro  35,00
(Massimo 40 partecipanti)

PROGRAMMA

Il corso prevede 6 incontri di circa 
due ore ciascuno in fascia 
pomeridiana, dalle 17.00  alle 19.00 
(per un totale di 12 ore), ogni 
giovedì a partire dal 11 gennaio e 
fino al 15 febbraio 2018 compresi.

to per immagini Sala Farinati
Gennaio / Febbraio 2018

6 incontri

febbraio
Esportare 
il video finito 
per creare 
un dvd o 
un video 
per il web.

febbraio
Montaggio base: 
i formati video, 
importare file video, 
audio e grafici. 
La gerarchia dei livelli 
della Timeline. 
Le finestre, gli 
strumenti e il loro 
utilizzo.

febbraio
Il software e 
l'hardware per 
l'editing video, 
tipologie, 
caratteristiche, 
problematiche ed 
ottimizzazioni per 
il montaggio video. 

gennaio
Generi e stili 
dell’audiovisivo: 
analisi delle 
caratteristiche. 
Consigli pratici 
per la realizzazione 
di un montaggio 
video.



DENTRO LA ‘FOTOGRAFIA’ IN 
         

1717gennaio
Comporre 
una fotografia
Introduzione

Programma
201818

Un percorso guidato sull’inquadratura cinematografica
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Il corso propone un approfondimento del linguaggio cinematografico 
attraverso un percorso che analizza in maniera articolata l’inquadratura. Lo 
scopo è quello di restituire allo spettatore la complessità del film, coglien-
done le dinamiche creative specifiche. L’attenzione, dunque,  sarà volta a 
commentare i meccanismi del linguaggio cinematografico, tenendolo 
costantemente in relazione con la dimensione narrativa, nella prospettiva 
di mostrarne non solo le caratteristiche precipue, ma anche quelle comuni 
alle arti spettacolari e del racconto.

La proposta si snoda attraverso un ciclo di cinque incontri ciascuno accom-
pagnato dalla visione esemplificativa di estratti dei film che maggiormente 
trattati accompagnerà in ciascun incontro l’intervento del relatore. Non è 
richiesta alcuna conoscenza preliminare.

Relatore:

ALESSANDRO TEDESCHI TURCO: studioso di cinema, ha insegnato ai 
corsi di laurea Egart e Tars dell'Università di Venezia; attualmente è docente 
presso il Liceo dell'istituto don Bosco di Verona.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Euro  30,00

PROGRAMMA

Il corso prevede  5 incontri serali 
(dalle 21,00 alle 23,00) ogni 
mercoledì dal 17 gennaio al 14 
febbraio 2018, per un totale di 12 
ore

 
Sala Farinati

Gennaio / Febbraio 2018

6 incontri

07073131 febbraio
Falso 
movimento?
Gli spostamenti 
della macchina 
da presa

febbraio
Oltre lo spazio
L’inquadratura
e la dimensione 
del tempo.

gennaio
Guardare 
dall’alto in basso
Il “punto di vista” 
della macchina 
da presa 

MOVIMENTO 

gennaio
Lo spazio, 
il volto
La scala 
d’inquadratura



ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:

  : c/o Biblioteca Civica - Via Cappello, 43 - 37121 Verona
(Orario: lunedì dalle 14,00 alle 19,00 – dal martedì al venerdì dalle 9,00 alle 
19,00 – sabato dalle 9,00 alle 14,00)
Tel. 0458079732  Fax: 0458079796     
Email: servizio.audiovisivi@comune.verona.it
http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=17024 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:

Per iscriversi è necessario presentare presso il Centro Audiovisivi (dove sono 
disponibili gli appositi moduli e bollettini):

1. LA DOMANDA (compilata in stampatello con la specificazione del corso/corsi 
 che si desiderano frequentare); 
2. LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO (a mezzo c/c postale della tassa di iscrizione 
 relativa al corso/corsi scelti).

Le iscrizioni (fino al numero massimo di partecipanti indicato nel programma 
di ogni singolo corso) si ricevono a partire dalle ore 9,00 di martedì 12 
settembre 2017.

La prenotazione (sempre che risultino ancora posti disponibili) può essere 
effettuata anche telefonicamente a partire dal 13 settembre (giorno 
successivo all’apertura delle iscrizioni), previa regolarizzazione della 
domanda stessa entro due giorni (pena la cancellazione con lo scorrimen-
to delle liste d’attesa).

Si precisa che l’iscrizione può considerarsi perfezionata a tutti gli 
effetti solo ed unicamente all’atto della consegna del modulo 
domanda e della ricevuta del versamento.

N.B.  Tutti i corsi proposti hanno ottenuto il riconoscimento ai fini dell’attività 
di formazione ed aggiornamento degli insegnanti, da parte del Ministero 

dell’Istruzione - Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto (Decreto MIUR.AOODRVE n. 2796 del 20-02-2017)

La partecipazione degli studenti ai corsi potrà essere utilizzata 
come credito formativo

Link : http://www.istruzioneveneto.it/



 

VIDEOTECA

• servizio gratuito di prestito film e documentari in DVD (oltre 
 17.000 titoli)  
• servizio gratuito di consultazione video in sede (solo per motivi didattici 
 e di studio):  
 – 3 postazioni individuali  
 – 1 anfiteatro con videoproiettore per visioni collettive (30 posti) fruibile 
    da scuole/associazioni previa richiesta/prenotazione   

BIBLIOTECA SPECIALISTICA DI CINEMA

• servizio gratuito di prestito libri (circa 4400 titoli) e riviste (20 testate) 
 riguardanti cinema e cinematografia, televisione e didattica degli 
 audiovisivi  

ALTRI SERVIZI:

• servizio internet wireless

• servizio di consulenza generale sul materiale posseduto 

• servizio di consulenza mirato per educatori e insegnanti e disponibilità di 
 materiale didattico allegato ai film   

• percorsi didattici gratuiti (su prenotazione) sul cinema e il suo linguaggio 
 (5 moduli) tenuti da un tutor qualificato che accompagnerà e coinvolgerà 
 le classi in attività didattiche e pratiche per una prima esplorazione del 
 mondo cinematografico.  

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Il Centro Audiovisivi promuove la diffusione della cultura dell’immagine 
cinematografica attraverso l’organizzazione di corsi di formazione e aggior-
namento sul linguaggio dell’immagine, rassegne cinematografiche e altre 
manifestazioni culturali.

Catalogo informatizzato, regolamento, iniziative varie al seguente link:
http://www.comune.verona.it/cultura/audiovisivi



 ORARIO DI APERTURA   
Lunedì: dalle 14,00 alle 19,00*

 Dal martedì al venerdì dalle 9,00 alle 19,00*
Sabato dalle 9,00 alle 14,00*

(* N.B. Il servizio di prestito cessa 15 minuti prima della chiusura)


