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Facoltà SAP – Spettacolo & Arti Performative 

 

“Storia del Cinema, della Fotografia e delle Trasmissioni Radiotelevisive” 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

Il corso di Laurea Magistrale in Storia del Cinema, della Fotografia e delle Trasmissioni 

Radiotelevisive passa in rassegna tutta la storia del Cinema della Fotografia e delle 

trasmissioni radiotelevisive, accompagnando lo sviluppo tecnologico di ognuna di esse 

all’evoluzione delle teorie che le contraddistinguono e alla loro capacità di rappresentare la 

società del loro tempo, influenzandola e venendone influenzate a lor volta. 

Il superamento del presente corso di Laurea prevede il conseguimento di 120 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Al completamento del corso di Laurea Magistrale in Storia del Cinema, della Fotografia e delle 

Trasmissioni Radiotelevisive lo studente avrà sviluppato quelle competenze analitiche, unite 

ad un pensiero critico autonomo e indipendente, che gli permetteranno di affrontare 

criticamente le materie oggetto di studio sottolineandone il valore comunicativo e culturale 

innestato all’interno del contesto storico di riferimento e lo porteranno a padroneggiare i 

linguaggi di ciascun mezzo di comunicazione permettendogli di esprimere giudizi stilistici 

sorretti da una solida conoscenza tecnica, storica e culturale. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

La Laurea Magistrale in Storia del Cinema, della Fotografia e delle Trasmissioni Radiotelevisive 

offre diverse possibilità di impiego nel mondo del lavoro in svariati settori. Di seguito un 

elenco di alcuni dei possibili sbocchi occupazionali: 

• Storico del Cinema, della Fotografia e delle Trasmissioni Radiotelevisive 

• Artist Manager 

• Critico 
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PIANO DI STUDI LAUREA MAGISTRALE IN 

 

“STORIA DELLA DANZA, DELLA MUSICA E DEL TEATRO” 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

L-ART/06 Storia del Cinema 10 

L-ART/06 Storia della Fotografia 10 

L-ART/06 Storia delle Trasmissioni Radiotelevisive 10 

M-STO/04 Storia Contemporanea 6 

M-PSI/05 Psicologia della Comunicazione 6 

 Stage di fine anno 8 

 Elaborato di fine anno 10 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

L-ART/03 Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea 8 

SPS/08 Etica e Sociologia dei nuovi mezzi di 

comunicazione di massa 

6 

SPS/08 Sociologia della Comunicazione 6 

M-FIL/05 Semiotica dei Media 8 

L-ART/06 Lettura Critica delle Opere del Cinema, della 

Fotografia e delle Trasmissioni 

Radiotelevisive (corso avanzato) 

10 

 Stage di fine corso 8 

 Prova finale 14 
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STORIA DEL CINEMA 

SSD: L-ART/06 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Il presente corso offre un’introduzione generale all’arte 

cinematografica dalle origini sino ad oggi soffermandosi in particolare 

sugli aspetti estetico-filosofici, antropologici storici e sociali del cinema 

alla luce dell’evoluzione socio-politica ed economica globale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di identificare 

correttamente le varie correnti artistico-cinematografiche, 

indicandone gli autori e spiegando criticamente la genesi delle opere, 

le influenze provenienti da altre correnti e la recettività dell’opera da 

parte del pubblico considerando il contesto socio-culturale degli anni 

di riferimento. 

Programma 

1. Introduzione storica: dal 1878 al 1895 

2. I primi passi: il decennio 1890 

3. Il 1900 e le origini del cinema narrativo 

4. Gli anni Venti e la nascita di Hollywood 

5. Arte e nuove tecnologie: il cinema degli anni Trenta tra sonoro e 

colore 

6. Gli anni ’40, la Seconda Guerra Mondiale e i film di propaganda 

7. Gli anni ’50 tra Colossal e Guerra Fredda 

8. L’Asia e la propria Età dell’Oro cinematografica negli anni ’50 

9. Il cinema “sociale” degli anni ’60 e lo spettro della guerra 

nucleare 

10. Gli anni ’70 e l’evoluzione dei generi cinematografici 

11. Gli anni ’80 tra apparenza, sostanza e l’avvicinarsi del 

tramonto di un’era 

12. Cinema indipendente ed effetti speciali negli anni ’90 

13. Il XXI secolo e le innovazioni tecnologiche: cinema, Internet e 

pirateria digitale 

Testi Consigliati 
▪ G. RONDOLINO, D. TOMMASI, Manuale di storia del cinema, UTET 

Università, 2a edizione, 2014 
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Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA DELLA FOTOGRAFIA 

SSD: L-ART/03 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Questo corso ha come obiettivo la presentazione dell’arte 

fotografica quale forma d’arte, strumento di comunicazione sociale 

e valore culturale, ripercorrendo la sua storia dall’invenzione della 

prima macchina fotografica sino alle moderne tecnologie digitali, 

analizzando con attenzione l’evoluzione delle tecniche fotografiche 

e l’impatto delle migliorie tecnologiche. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito la terminologia 

propria del linguaggio fotografico, conoscerà la fotografia quale 

arte, tecnologia e motore culturale e l’influenza dell’arte fotografica 

sulla cultura e sulla società. 

Programma 

1. Nozioni di base di fotografia 

2. Le origini della fotografia 

3. Fotografia e pittura a confronto 

4. Composizione e lettura di una fotografia 

5. Il ruolo sociale della fotografia 

6. Il linguaggio fotografico 

7. Fotografia e cultura visiva 

8. Fotografia e percezione della società 

9. L’arte fotografica nell’era di Internet 

10. Fotografare il futuro: l’arte fotografica tra evoluzione 

tecnologica ed evoluzione storica e sociale. 

Testi Consigliati 
▪ R. HIRSCH, Seizing the Light: A Social & Aesthetic History of 

Photography, Routledge, 3a edizione, 2017 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE 

SSD: L-ART/06 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

In questo corso verranno trattate le principali tematiche 

radiotelevisive dall’origine di questi media quali mezzi di 

comunicazione di massa sino ai giorni nostri, sottolineando 

l’impatto sociale, politico e storico che hanno avuto in diversi punti 

del globo nella storia umana recente, aprendo al contempo un 

dibattito critico tra gli studenti e il Docente circa l’etica del loro 

utilizzo. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente possiederà delle solide basi 

storiche su cui basare la propria critica a questi due media sia nel 

loro complesso che in un’ottica storica e sociale specifica, 

consentendogli di esprimere e al tempo stesso sviluppare 

valutazioni indipendenti su vari programmi sia storici che 

attualmente in corso. 

Programma 

RADIO 

1. Brevi cenni storici sulle origini della radio e sulle sue 

caratteristiche tecniche 

2. Le grandi aziende produttrici di radio tra la fine dell’Ottocento e 

l’inizio del XX secolo 

3. La regolamentazione delle trasmissioni radiofoniche in Italia e in 

altri Paesi dalle origini ai giorni nostri 

4. Le trasmissioni radiofoniche e la diffusione della lingua italiana 

dal primo Novecento sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale 

5. Radio e propaganda politica nel XX secolo 

6. La radio come fonte di informazioni e come fonte di 

intrattenimento. 

 

TELEVISIONE 

1. Le origini della televisione: dalla televisione elettromeccanica 

alla televisione elettronica 
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2. Breve storia delle prime trasmissioni televisive del XX secolo in 

Italia e in altri Paesi 

3. La Seconda Guerra Mondiale e l’interruzione degli esperimenti di 

trasmissione su larga scala in Italia 

4. Il Dopoguerra e l’inizio delle trasmissioni televisive moderne 

5. Analisi dell’impatto sociale e culturale della televisione italiana 

negli anni ’50 

6. Televisione e pubblicità 

7. La televisione quale strumento politico nel Blocco Orientale e nel 

Blocco Occidentale durante la Guerra Fredda 

8. Il felice matrimonio tra TV e musica negli anni ’80: il caso MTV 

9. Le tecnologie satellitari e l’internazionalizzazione delle 

trasmissioni televisive negli anni ’90; 10. Internet, la 

digitalizzazione e la TV on demand 

Testi Consigliati 

▪ G. SIMONELLI, Cari amici vicini e lontani. L'avventurosa storia 

della radio, Mondadori Bruno, 2012 

▪ I. PIAZZONI, Storia delle televisioni in Italia. Dagli esordi alle web 

tv, Carocci, 2014 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA CONTEMPORANEA 

SSD: M-STO/04 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Il corso mira ad offrire una panoramica imparziale sulla storia 

nazionale ed internazionale degli ultimi settantacinque anni, 

analizzando ed interpretando con rigore scientifico le dinamiche 

socio-politiche che hanno determinato gli eventi che hanno 

caratterizzato il XX secolo con riflessi che perdurano sotto varie 

forme ancor oggi nel XXI secolo. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito una profonda 

conoscenza della storia italiana dalla fine della seconda guerra 

mondiale sino ad oggi e sarà in grado, applicando rigorosamente il 

metodo scientifico appreso durante il corso, di trattare e sviluppare 

tali temi storici in piena autonomia di giudizio e indipendenza di 

pensiero. 

Programma 

1. Introduzione alle metodologie di ricerca storica 

2. La nascita dei partiti politici italiani 

3. Il dopoguerra e l’Assemblea Costituente 

4. Le prime riforme 

5. I movimenti giovanili 

6. I movimenti studenteschi 

7. I movimenti operai 

8. La degenerazione della protesta: gli “anni di piombo” 

9. La “strategia della tensione” 

10. La fine del boom: crisi economica e crisi politica 

11. Gli anni Ottanta e il cambio di paradigma sociale, politico ed 

economico 

12. Gli anni Novanta: l’abbattimento del muro di Berlino e il 

tracollo dell’Unione Sovietica 

13. Gli anni Novanta: “Tangentopoli” e la fine della “Prima 

Repubblica” 

14. Gli anni Novanta: le stragi di mafia e la trattativa Stato-mafia 
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15. Il tentativo di far nascere una “Seconda Repubblica” e le 

riforme mai attuate 

16. L’11 settembre 2001 e la “War on Terror” di George W. Bush 

17. Il coinvolgimento italiano nelle missioni militari internazionali 

18. La crisi finanziaria del 2008 e l’impatto socio-economico 

globale 

19. Gli anni 2010: crisi economiche, cambiamento climatico e 

l’inizio della pandemia di COVID-19 

Testi Consigliati 
▪ G. Crainz, Storia della Repubblica. L'Italia dalla Liberazione ad 

oggi, Roma, Donzelli, 2016 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

SSD: M-PSI/05 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

In questo corso verranno analizzate le caratteristiche psicologiche 

cross-culturali, mettendo in evidenza le differenze ma soprattutto 

le analogie, al fine di ottenere una visione globale del fenomeno 

comunicativo e acquisendo contemporaneamente una efficacia 

comunicativa applicabile a qualsiasi aspetto delle attività umane. 

Competenze Acquisite 

Lo studente apprenderà in questo corso i fondamenti, le tecniche e 

le metodologie scientifiche alla base della comunicazione umana, 

studiandole sia a livello dei singoli individui che di gruppi. 

Programma 

1. Definizione di comunicazione 

2. L’evoluzione della comunicazione 

3. Forma e funzione nella comunicazione 

4. La comunicazione visiva 

5. La comunicazione uditiva 

6. La comunicazione tattile 

7. Altre forme di comunicazione non-verbale 

8. La comunicazione umana e il contesto culturale 

9. Comunicazione umana e gender 

Testi Consigliati 
▪ L. LOTTO, R. RUMIATI, Introduzione alla psicologia della 

comunicazione, Seconda edizione, Bologna, Il Mulino, 2013 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STAGE DI FINE ANNO 

SSD: - ECTS: 8 

Lo studente potrà fornire un’autocertificazione che attesti una pregressa esperienza per un 

totale di ore non inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 200 ore per il presente 

corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience / 

Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima di 

essere convertita in ECTS. 

 

ELABORATO DI FINE ANNO 

SSD: - ECTS: 10 

L’elaborato di fine anno consiste in uno scritto su un tema studiato durante l’anno e concordato 

tra il Docente e lo studente. Sarà compito del Docente stabilire il numero minimo di pagine 

richiesto per l’elaborato e di valutare se approvarlo o respingerlo. 

 

In alternativa all’elaborato lo studente potrà fornire un testo di propria stesura affine al tema 

trattato e di origine extra-accademica quale dimostrazione delle proprie competenze, oppure, 

qualora non sia possibile fornire tale testo, un’autocertificazione che attesti una pregressa 

esperienza nella redazione di documenti riguardanti la materia trattata per un totale di ore non 

inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 250 ore per il presente corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience / 

Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima di 

essere convertita in ECTS. 
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STORIA DELL’ARTE E DELL’ARCHITETTURA MODERNA E CONTEMPORANEA 

SSD: L-ART/03 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Il presente corso offre un’introduzione generale all’arte e 

all’architettura mondiale a partire dal XIX secolo ad oggi 

soffermandosi in particolare sugli aspetti estetico-filosofici, 

antropologici storici e sociali dell’Arte alla luce dell’evoluzione 

socio-politica ed economica globale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di identificare 

correttamente le varie correnti artistiche moderne e 

contemporanee, indicandone prontamente gli autori e spiegando 

criticamente la genesi delle opere, le influenze provenienti da altre 

correnti e la recettività dell’opera da parte del pubblico 

considerando il contesto socio-culturale degli anni di riferimento. 

Programma 

1. L’arte moderna e le sue origini 

2. Il romanticismo e il tardo-romanticismo 

3. Il realismo 

4. Il movimento impressionista 

5. Il post-impressionismo 

6. Il simbolismo 

7. L’Art Nouveau 

8. Il surrealismo 

9. Il fauvismo 

10. L’espressionismo 

11. Il cubismo 

12. Il futurismo 

13. La pittura metafisica 

14. Il Dadaismo 

15. Il neoplasticismo 

16. Il Bauhaus 

17. La nascita dell’arte contemporanea 

18. L’arte concettuale 
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19. L’arte cinetica 

20. La Pop Art 

21. Il minimalismo 

22. L’arte povera 

23. La transavanguardia 

24. L’arte informale 

25. Analisi delle correnti artistiche emergenti 

Testi Consigliati 

▪ AA.VV., Facture: Conservation, Science, Art History: Volume 5: 

Modern and Contemporary Art, National Gallery Washington, 2021 

▪ C. SPRETNAK, The Spiritual Dynamic in Modern Art: Art History 

Reconsidered, 1800 to the Present, Palgrave Macmillan, 2015 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ETICA E SOCIOLOGIA DEI NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 

SSD: SPS/08 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

In questo corso lo studente affronterà i delicati argomenti 

dell’analisi sociologica dai social media e degli effetti di 

condizionamento sulla popolazione generale da parte di grandi 

attori quali multinazionali, governi, movimenti politici, ecc. In 

particolar modo verrà affrontato l’aspetto etico relativo a tali 

argomenti soprattutto alla luce dei recenti casi di cronaca nazionale 

ed internazionale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito le conoscenze 

inerenti i mezzi di comunicazione di massa e i meccanismi che 

governano la loro interazione con il pubblico, mantenendo un 

pensiero critico autonomo costante soprattutto riguardo le 

questioni etiche che l’utilizzo di questi mezzi suscita. 

Programma 

1. Definizione di media e loro classificazione 

2. Comunicazione di massa 

3. Caratteristiche dei mass media 

4. Social media e nuovi media 

5. Pubblico e cultura di massa 

6. Etica dei media 

7. La libertà di stampa 

8. Tipi di media 

9. Funzioni dei media 

10. Sviluppo dei mezzi di comunicazione 

11. Internet e la rivoluzione dell'informazione 

12. Prospettive teoriche dei media 

13. Adorno e Horkheimer: La Scuola di Francoforte 

14. McLuhan: Il medium è il massaggio 

15. Jean Baudrillard: simulacri e iperrealtà 

16. Angela McRobbie: la cultura popolare 

17. Media e società 
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18. Ruolo dei media nel cambiamento e nello sviluppo sociale 

19. Ruolo dei media nell'istruzione 

20. I media come fonte di intrattenimento 

21. Influenza del cinema e della televisione 

22. Impatto dei media sulle donne 

23. Reciprocità tra media e giovani 

24. Il cambio di paradigma nella stampa e nell’editoria 

25. I social media quali piattaforma vitale 

26. Leggi ed etica dei media 

27. Cenni storici sulle leggi sui media in Italia, Europa e Nord 

America 

28. Leggi sulla stampa e leggi che disciplinano le informazioni 

digitali 

29. I media come business 

30. Il paradosso dei social media e dei media tradizionali 

31. L'etica dei media e il suo impatto sul sistema di valori 

32. Media: tendenze e sfide emergenti 

33. La copertura mediatica di varie forme di violenza 

34. Il futuro della democrazia e dei media 

35. Giustizia sociale e attivismo mediatico 

36. Media e magistratura 

37. Media e attivismo politico 

38. I mass media come generatori culturali 

Testi Consigliati 
▪ S. Bentivegna, G. Boccia Artieri, Le teorie delle comunicazioni di 

massa e la sfida digitale, Laterza, Roma, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

 

 



 

16 

 

 

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

SSD: SPS/08 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce lo studente ai principi della sociologia applicata alla 

comunicazione con una particolare attenzione alle moderne forme di 

comunicazione multimediale. 

Competenze Acquisite 

Al termine di questo corso lo studente apprenderà, tra l’altro, come 

analizzare i media (in particolar modo quelli digitali) alla luce delle 

principali teorie sociologiche; esplorerà i rapporti tra informazione 

società identificato le ragioni dell’errata ricezione del messaggio da 

parte del ricevente; comprenderà le dinamiche della comunicazione 

in campi specifici quale la politica e i rapporti con persone 

proveniente da un diverso background socio-culturale. 

Programma 

1. I media, la comunicazione e i cambiamenti sociali 

2. I media tradizionali e i nuovi media: similitudini, differenze e 

interazioni 

3. I social network e la modifica della percezione identitaria di 

gruppo 

4. I social media e scale valoriali 

5. I social media e i nuovi paradigmi di interazione sociale 

6. Nuove forme di comunicazione e orientamento politico 

7. Nuove forme di comunicazione e trasformazione sociale 

8. Differenze di percezione dei nuovi strumenti di comunicazione 

per fascia d’età 

Testi Consigliati 
▪ S. Bentivegna, G. Boccia Artieri, Le teorie delle comunicazioni di 

massa e la sfida digitale, Laterza, Roma, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SEMIOTICA DEI MEDIA 

SSD: M-FIL/05 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso tratterà di semiotica dei media, sia di quelli 

tradizionali che di quelli digitali e illustrerà come i nuovi media 

digitali stanno cambiando la natura della comunicazione. Il corso 

esaminerà l'uso della semiotica per studiare come avviene la 

trasmissione del significato nei media interattivi rispetto ai più 

vecchi e ancora esistenti media unidirezionali quali ad esempio la 

stampa, la televisione e la radio. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare i media 

sotto l’aspetto semiotico e sarà in grado di produrre materiale 

originale semioticamente competente e studiato appositamente per 

il medium o i media prescelti per la trasmissione del messaggio. 

Programma 

1. Introduzione alla comunicazione audiovisiva 

2. Teorie visive e codici visivi 

3. La persuasione 

4. Analisi audiovisiva dei media 

5. Musica 

6. Fotografia 

7. Cinema 

8. La “nona arte”: il fumetto 

9. Internet e la diffusione virale dei contenuti mediali: un’analisi 

semiotica 

Testi Consigliati 
▪ Grice Paul, Logica e conversazione. Saggi su intenzione, 

significato e comunicazione. Il Mulino, 1993 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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LETTURA CRITICA DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E 

RADIOTELEVISIVE (CORSO AVANZATO) 

SSD: L-ART/06 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Questo è un corso pratico avanzato che insegna allo studente come leggere 

un’opera cinematografica, fotografica o radiotelevisiva con occhio critico e 

consapevolezza degli elementi storici e peculiarità tecniche che le caratterizzano. 

Competenze 

Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di leggere e interpretare le 

opere cinematografiche, fotografiche e radiotelevisive attraverso l’analisi 

tecnico-compositiva e il contesto storico e sociale in cui è stata realizzata 

e altri parametri che permetteranno allo studente di esprimere un 

giudizio critico autonomo. 

Programma 

Il Docente effettuerà le letture critiche durante le singole lezioni in 

riferimento al corso “Cinema, Fotografia e Televisione precedentemente 

sostenuti e mostrerà agli studenti i criteri di analisi utilizzati nelle varie 

fasi di lettura delle opere contestualizzandole nel loro periodo storico e 

culturale. 

 

CINEMA: 

1. Lettura critica di “The Birth of a Nation” di D.W. Griffith 

2. Lettura critica di “Ich klage an” di W. Liebeneiner 

3. Lettura critica de “I Sette Samurai” di A. Kurosawa 

4. Lettura critica di “Il Buono, il Brutto e il Cattivo” di S. Leone 

5. Lettura critica di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di M. 

Forman 

6. Lettura critica di “Amici miei” di M. Monicelli 

7. Lettura critica di “Breakfast Club” di J. Hughes 

8. Lettura critica di “Forrest Gump” di R. Zemeckis 

9. Lettura critica di “Pulp Fiction” di Q. Tarantino 

10. Lettura critica di “Schindler’s List” di S. Spielberg 

11. Lettura critica di “Fight Club” di D. Fincher 

12. Lettura critica di “The Dark Knight” di C. Nolan 
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FOTOGRAFIA: 

1. Lettura critica di “The Terror Of War” di Nick Ut 

2. Lettura critica di “Starving Child And Vulture” di Kevin Carter 

3. Lettura critica di “Alan Kurdi” di Nilüfer Demir 

4. Lettura critica di “Mushroom Cloud Over Nagasaki” di Charles 

Levy 

5. Lettura critica di “Fire Escape Collapse” di Stanley Forman 

6. Lettura critica di “Albino Boy in Biafra” di Don McCullin 

7. Lettura critica di “Jewish Boy Surrenders in Warsaw” 

8. Lettura critica di “Bloody Saturday” di H. S. Wong 

9. Lettura critica di “The Hindenburg Disaster” di Sam Shere 

10. Lettura critica di “Leap Into Freedom” di Peter Leibing 

11. Lettura critica di “Flag Raising On Iwo Jima” di Joe Rosenthal 

12. Lettura critica di “Saigon Execution” di Eddie Adams 

 

RADIO E TELEVISIONE: 

1. Lettura critica de “I Quattro Moschettieri” della RAI 

2. Lettura critica de “La Corrida” della RAI 

3. Lettura critica di “Alto gradimento” della RAI 

4. Lettura critica di “Lo Zoo di 105” di Radio 105 

5. Lettura critica di “La Carica di 101” di Radio 101 

6. Lettura critica di “Quark” della RAI 

7. Lettura critica de “La Storia siamo noi” della RAI 

8. Lettura critica de “La Notte della Repubblica” della RAI 

9. Lettura critica del “Maurizio Costanza Show” di Rete 4, Canale 5 et al. 

Testi Consigliati ▪ Sarà cura del Docente consigliare manuali, tesine o dispense 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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STAGE DI FINE CORSO 

SSD: - ECTS: 8 

Lo studente potrà fornire un’autocertificazione che attesti una pregressa esperienza per un 

totale di ore non inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 200 ore per il presente 

corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience / 

Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima di 

essere convertita in ECTS. 

 

PROVA FINALE 

SSD: - ECTS: 14 

La prova finale consiste in una Tesi di Laurea, compilativa o sperimentale, da concordare con 

un Docente del corso di Laurea e da consegnare entro i tempi stabiliti come previsto dalle 

norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 

 

 

 


