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Il laboratorio Il linguaggio cinematografico, riservato agli studenti lavoratori impossibilitati a 
frequentare le lezioni e iscritti ai corsi di laurea in Scienze dei beni culturali e in Scienze 
umanistiche per la comunicazione, si propone di introdurre gli stessi alle nozioni basilari del 
linguaggio cinematografico necessarie per affrontare con l’opportuna competenza lo studio dei testi 
di settore, nonché l’analisi del film. Il laboratorio prevede un carico di lavoro pari a circa 20 ore, 
distribuite in 2 incontri frontali in aula di 2 ore ciascuno (uno all’inizio del laboratorio e uno 
conclusivo per la registrazione dei crediti), più una serie di 23 lezioni, con relative esercitazioni, da 
studiare e svolgere online. Le lezioni affronteranno i seguenti argomenti:  
  
1. Messa in scena e fotografia. Il profilmico; illuminazione; obiettivi e filtri; bianco e nero e 
colore; formati; effetti speciali.  
  
2. Inquadratura e movimenti di macchina. Quadro, scena, campo; la scala dei campi e dei piani; 
angolo di ripresa; inquadrature soggettive e oggettive; movimenti di macchina.  
  
3. Montaggio. Il découpage classico; montaggio contiguo, analitico, alternato e parallelo; 
sperimentazioni e trasgressione del découpage classico; montaggio e avanguardie; piano-sequenza 
e profondità di campo; le trasgressioni della Nouvelle Vague.  
  
4. Sequenze narrative. Tipi di sequenza; forme di collegamento sintattico; gestione del tempo.  
  
5. Il suono. Fonte e percezione; musica, rumori e voci.  
  
 
Modalità di svolgimento  
  
- La frequenza ai due incontri frontali di due ore è obbligatoria; l’accesso al sito e lo 
svolgimento delle esercitazioni saranno monitorati dai tecnici del CTU.  
- Il laboratorio permetterà ai partecipanti di acquisire 3 CFU.  
- Il laboratorio è aperto a un massimo di 70 partecipanti.  
- Il laboratorio è pensato principalmente per gli studenti lavoratori, che dovranno 
autocertificarsi come tali nella domanda di iscrizione e, nel caso in cui venissero ammessi al 
laboratorio, dovranno presentare alla prima lezione frontale un certificato controfirmato dal 
loro datore di lavoro. Esso è però aperto anche agli studenti non lavoratori nel caso i 70 posti 
a disposizione non vengano esauriti.  
- Nel caso in cui le richieste di iscrizione siano superiori a 70, per l'ammissione sarà considerato 
titolo preferenziale lo stato di studente lavoratore, il curriculum prescelto, il numero di crediti già 
acquisito, l’aver già superato i seguenti esami: Storia e critica del cinema; Teoria e analisi del 
linguaggio cinematografico; Storia del cinema d’animazione; Storia del teatro e dello spettacolo, 
Storia del teatro contemporaneo; l’anzianità d’iscrizione al corso di laurea.  
  



 

 

  
Calendario degli incontri:  
sede di via Noto-Karakorum , aula K31 
- mercoledì 23 ottobre (12.30-14.30)  
- mercoledì 11 dicembre (12.30-14.30)  
  
  
Modalità di iscrizione   
  
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 http://users.unimi.it/cinema/home.html, 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 al docente: 
mauro.giori@guest.unimi.it  
 
Da mercoledì 16 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). 
  
  
È tassativo che gli studenti indichino la loro mail @unimi.it e non altre.  
    
  


