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Scopo del laboratorio è, da una parte, di offrire un sintetico percorso storico della critica 
cinematografica dalla sua nascita negli anni Dieci-Venti del ’900 fino ad oggi; e dall’altra parte di 
analizzare le principali operazioni che i critici compiono per interpretare e giudicare un film. Si 
studieranno, soprattutto, le basi fondamentali della critica cinematografica contemporanea, 
soffermandosi anche su quella proposta via web. 
Seguirà una parte pratica, con la collaborazione del dottor Andrea Chimento, dedicata a 
esercitazioni di critica e analisi di film, e di scrittura di articoli giornalistici su contenuti 
cinematografici, quali: comunicati stampa, presentazioni di film, descrizioni di anteprime 
importanti, reportage sui festival. 
Il laboratorio avrà una durata di 20 ore più una lezione conclusiva dedicata al commento delle 
recensioni degli studenti e alla registrazione dei crediti. 
 
I principali argomenti trattati saranno i seguenti: 

- Introduzione sulla funzione della critica oggi e sui suoi aspetti problematici. 
- Storia della critica in Francia dagli anni Dieci agli anni Sessanta (le prime riviste di critica; 

le recensioni di Louis Delluc; la nascita dei “Cahiers du Cinéma” nel 1951 e di “Positif” nel 
1952; la critica di Jacques Rivette a Kapò di Gillo Pontecorvo). 

- Storia della critica in Italia: dal primo decennio del Novecento a oggi (analisi delle prime 
riviste come “La vita cinematografica”; il caso delle critiche “futuriste” di Arnaldo Ginna; la 
nascita e lo sviluppo della critica nei quotidiani con Filippo Sacchi e Mario Gromo, e la 
generazione successiva di Ugo Casiraghi, Morando Morandini, Tullio Kezich, Giovanni 
Grazzini, ecc.; le riviste specializzate, da “Bianco e Nero” e “Cinema” negli anni Trenta a 
oggi, con gli esempi di “Filmcritica”, “Cineforum”, “Segnocinema”, “Film TV”, “Duel”). 

- La critica sul web e sui social network. Il press-book. 
- La scrittura di una recensione e le sue diverse modalità, anche in relazione al pubblico cui 

essa si rivolge. Differenze di analisi di un film a seconda della sede di pubblicazione, da un 
quotidiano a una rivista specializzata. 

- Prove pratiche degli studenti di comunicati stampa e di recensioni su esempi visionati in 
aula. 

- Principali riferimenti bibliografici saranno: Claudio Bisoni, La critica cinematografica: 
metodo, storia e scrittura, Bologna, Archetipolibri, 2006; Roy Menarini ( a cura di), Le 
nuove forme della cultura cinematografica: critica e cinefilia nell’epoca del web, Mimesis, 
Milano, 2012; Alberto Pezzotta, La critica cinematografica, Roma, Carocci, 2007.  

Modalità di svolgimento 
• Le lezioni si svolgeranno in via Noto 8, aula K21, ogni venerdì dalle 13.30 alle 16.30 a 

partire dal 18 ottobre 2013. 
• La frequenza è obbligatoria. 
• Il laboratorio permetterà ai partecipanti di ottenere 3 CFU. 
• Il laboratorio è aperto a un massimo di 30 partecipanti. Nel caso in cui le richieste di 

iscrizione siano superiori, per l’ammissione sarà considerato titolo preferenziale l’anzianità 
d’iscrizione al corso di laurea, il numero di crediti già acquisiti e l’aver già superato i 
seguenti esami: Storia e critica del cinema e Teoria e analisi del linguaggio cinematografico. 



 

Modalità di iscrizione 
Nel periodo compreso tra il 30 settembre e l’11 ottobre presso la segreteria di Dipartimento di via 
Noto 8, sig.ra Tiziana Porcino, secondo le seguenti modalità: compilazione di una scheda, 
scaricabile dal sito del dipartimento nonché disponibile presso la stessa sig.ra Porcino. Si 
raccomanda la massima cura nella compilazione. La scheda compilata può essere consegnata a 
mano alla sig.ra Porcino oppure spedita via mail a: dipsam@unimi.it  
 
Da martedì 15 ottobre gli elenchi degli ammessi al laboratorio saranno esposti nella bacheca della 
segreteria di Dipartimento di via Noto 6 e sul sito del dipartimento. Si ricorda che l’ordine di 
consegna delle domande non ha alcuna importanza e non origina nessuna priorità. 
 
Successivamente alla selezione, lo studente è tenuto, nel mese di novembre, a formalizzare 
attraverso il SIFA l’iscrizione al laboratorio (esattamente come per le iscrizioni agli esami). 
 

 


