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UOAZ7P - BLANKENSHIP SELLERS
L'analisi del ﬁlm ha trasformato gli studi sul cinema e li ha iscritti
nell'orizzonte della cultura interpretativa contemporanea. Il volume spazia dalla post-semiotica alla critica stilistica, dal rapporto
tra cinema e gender all'analisi iconologica, all'ermeneutica e alla
decostruzione, presentando una gamma delle possibili tecniche di
interpretazione del ﬁlm diﬀuse nelle ricerche internazionali.
La legge italiana ha recentemente introdotto (e prorogato ﬁno al
2013) incentivi ﬁscali a favore del cinema (tax credit e tax shelter), oﬀrendo la possibilità alle imprese di ottenere la compensazione del loro carico tributario in cambio dell’investimento nei
prodotti cinematograﬁci. Ha inoltre reso legale la pratica del cosiddetto product placement, consentendo di inserire il marchio, i prodotti e/o i servizi della propria impresa all’interno di un ﬁlm. Inﬁne
sempre più estesa è la diﬀusione, presso gli enti locali (Regioni, in
particolare), delle cosiddette «Film Commission», destinate ad attrarre produzioni cinematograﬁche sul territorio. Oggi gli investitori possono trovare nuovi incentivi per direzionare verso l’industria del cinema le loro risorse, mentre i produttori cinematograﬁci
possono contare su nuove opportunità per coprire il budget di spesa dei loro ﬁlm. L’intento del volume è esporre in maniera il più
possibile chiara e sintetica, le opzioni disponibili ai soggetti «esterni» e «interni» al sistema, e quindi spiegare come fare e
perché.
«Il cinema non è una ﬁnestra sul mondo, non è un'arte realistica,
ma una macchina complessa che produce immagini, senso,
emozioni e rapporti. È macchina e illusione, ma anche tecnica e
immaginario.» Paolo Bertetto accompagna il lettore-spettatore in
un percorso che restituisce tutta la ricchezza dello schermo, la
sua forza e capacità di produrre ﬁgure e fantasmi insieme a concetti e idee sul mondo contemporaneo.
Viviamo talmente immersi nel ﬂusso dei media da considerarlo
come un ambiente «naturale», dimenticandoci spesso del suo
carattere storico e culturale. I mass media sono invece prodotti
culturali complessi nei quali la dimensione tecnologica e narrativa, la sfera sociale e politica, gli aspetti economici e istituzionali si
integrano e si sostengono a vicenda: vanno aﬀrontati, dunque,
come un sistema articolato, tenendo insieme le varie dimensioni.
Specchi inﬁniti racconta lo sviluppo del sistema dei media all’indomani della seconda guerra mondiale, analizzando l’evoluzione dei
singoli media e la loro interazione con lo sviluppo sociale, economico e politico del paese, oltre che il modo in cui questi due processi hanno contribuito a formare il suo immaginario. Dai rotocalchi ai fumetti, dai giornali ai libri, dalla radio alla televisione,
dal cinema all’industria musicale, dai computer alle reti digitali, si
ripercorre la rinascita del paese dopo il trauma della guerra, con
un sistema mediale raddoppiato, analizzando come le
«rivoluzioni» del neorealismo e della televisione convivono con alcuni elementi di continuità degli anni del fascismo. Si attraversa
poi il profondo cambiamento degli anni sessanta, in bilico fra la dimensione industriale di massa e l’emergere di modelli di controcultura, una contrapposizione che sembra ricomporsi – seppure
non senza conﬂitti – nel decennio successivo. E si arriva a un nuovo mutamento di fondo negli anni ottanta e novanta, quando all’apparente dominio della televisione si accompagna l’emergere
dei «nuovi media», prodromi di un profondo cambiamento linguistico e culturale che in Italia esploderà solo con il nuovo millennio,
ma le cui radici aﬀondano nelle pratiche, nei processi e nei linguaggi che hanno caratterizzato il sistema dei media nella seconda metà del Novecento.
Da Coppola a Martin Scorsese, da Steven Spielberg a George Lucas, dai fratelli Coen a Tarantino e Wes Anderson. Un percorso attraverso le trasformazioni, i protagonisti, i ﬁlm – come Taxi Driver,
Le iene, La 25a ora, Harry ti presento Sally, Eyes Wide Shut, Matrix– che individua le questioni chiave del cinema americano contemporaneo, dalla ﬁne degli anni Sessanta ai giorni nostri.
Il cinema americano classico, la cosiddetta 'età dell'oro di Hollywood', ha avuto un impatto enorme sulla vita sociale e culturale
del Novecento. Dalle star americane intere generazioni hanno imparato come pettinarsi, come baciare, come fumare. Questo libro
oﬀre un'introduzione alla storia di quella stagione irripetibile e ne
studia i nodi di fondo, dall'assetto industriale al sistema dei
generi, dal modello linguistico-formale al divismo. Un percorso
aﬀascinante che si snoda attraverso l'analisi in profondità di alcuni ﬁlm particolarmente signiﬁcativi.
«Il cinema italiano rinasce come campo di contraddizioni aperte,
per qualche tempo assai produttive. Rinasce come autentico atto
di ﬁducia in un enorme patrimonio intellettuale da scoprire e valorizzare. Rinasce perché l’attesa del momento in cui l’occhio della

macchina da presa possa tornare a vedere tutto e a poter esplorare senza limitazioni il visibile si è consumata negli anni di guerra. I registi, per la prima volta nella loro storia, sono liberi di
vedere e di guardare l’Italia e gli italiani non come mondi possibili, ma come dimensioni tutte da scoprire e osservare come un
territorio vergine. Rinasce – diciamolo pure – come frutto di un
capitalismo privo di capitali, ma non privo di idee e a suo modo
coraggioso e pieno di iniziative, che riesce a sopravvivere e a vivere delle briciole del mercato. Rinasce, inﬁne, perché intende, almeno nelle ipotesi iniziali, coinvolgere il pubblico nell’operazione
creativa e promuovendolo a soggetto creatore di storie e racconti.»Gian Piero Brunetta indaga l’età dell’oro del cinema italiano
nel dopoguerra, dalle vicende della produzione a quelle della censura e della critica, dai rapporti con la politica e l’America alle
nuove poetiche del made in Italy che trasformeranno il cinema
mondiale.
Quattro eventi sconvolgono l'estate del 1969, l'anno più caldo di
quel decennio memorabile: la misteriosa morte di Brian Jones
(fondatore dei Rolling Stones), il debutto sugli schermi americani
di Easy Rider, le stragi eﬀerate compiute da Charles Manson e dalla sua comune hippie, il Festival di Woodstock. In soli 45 giorni
(dal 3 luglio al 18 agosto) la controcultura giovanile vive in modo
appassionato il culto dell'amore e sperimenta con disperazione
quello del terrore, capace di trasformare i colorati ﬁgli dei ﬁori in
sanguinari ﬁgli di Satana. Quarant'anni dopo, l'eredità di quella
stagione epocale è viva più che mai: non solo perché scandita dalla miglior musica della storia, ma anche perché i riﬂessi socio-politici, artistici e culturali che l'hanno deﬁnita sono tuttora di
stretta attualità. L'edizione arricchita di questo cult book presenta
numerose interviste esclusive ai protagonisti di quei giorni e
un'appendice aggiornata che spiega dove sono e cosa fanno oggi
alcuni dei personaggi dell'epoca, racconta come sono cambiati i luoghi che hanno ospitato quegli eventi e fornisce una vera e propria guida a chi volesse ulteriormente approfondire le proprie
conoscenze sull'argomento.
Le singole edizioni della Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca della Biennale di Venezia succedutesi nei novant’anni intercorsi dalla sua nascita rivivono nella loro varietà e novità in un’accurata e aﬀascinante cronistoria. Gian Piero Brunetta, il decano
della storia e critica cinematograﬁca, punto di riferimento imprescindibile per gli studi sulla storia del cinema italiano, racconta
l’avvicendamento «di condottieri e capitani coraggiosi, di combattenti, esploratori, scopritori, traghettatori, negoziatori, funzionari
rispettosi, grands commis de l’État, direttori ponteﬁci, direttori ombra e di passaggio, nonché di giurie competenti, equilibrate, coraggiose, incompetenti, imprevedibili, distratte, conformiste, eterodirette e ammaestrate». Intrecciando e annodando più ﬁli, in modo
da includere il ruolo dei presidenti, l’operato e le strategie dei direttori e le caratteristiche salienti delle diverse edizioni, l’autore
disegna un arazzo variopinto e descrive con i «toni alti dell’epopea» l’alternanza di gusti, mode, polemiche e ideologie che sono
lo specchio morale ed estetico di un secolo di vita italiana. Dando
costante risalto all’interazione fra critica, pubblico e politica – e
con un occhio di riguardo ai registi e ai ﬁlm che più di altri le hanno dato lustro – la Mostra diventa l’occasione per raccontare un
secolo di storia del cinema e di civiltà della visione.
Partendo dal concetto warburghiano di sopravvivenza, la storia
della cultura si conﬁgura come un grande atlante della memoria
in cui vengono incessantemente riscritti e tradotti, in senso lato, i
paradigmi culturali fondativi dell'immaginario di cui i miti classici
si fanno depositari. Più ancora del dialogo tra l'antico e il moderno, i saggi raccolti nel volume si pongono l'obiettivo di applicare il
modello della traduzione, intesa in senso culturale come transcodiﬁcazione, ai processi di decontestualizzazione e ricontestualizzazione dei miti, al ﬁne di indagare i processi di mitopoiesi all'opera nella scrittura letteraria. Come una parola migrante, ovvero
una narrazione continuamente tradotta e risemantizzata, perciò in
grado di mantenere sempre socialmente spendibile il sapere di
cui è foriero, il mito approda, secolo dopo secolo, alle letterature
contemporanee, disegnando una vasta geograﬁa che i contributi
riuniti nel volume si preﬁggono di esplorare.
Dalle imprese dei Lumière, della nascita in America del ﬁlm western, del comico e del melodramma ﬁno alle rivoluzioni tecniche e
di mercato. Dagli inizi degli anni cinquanta con le nuove sperimentazioni, la nouvelle vague, l’allargamento delle tematiche ﬁno all’aﬀermazione dell’elettronica. I momenti salienti che hanno contraddistinto le cinematograﬁe nazionali, la nascita dei generi,
delle scuole e delle tecniche e la ricostruzione, grazie all’analisi
delle opere e ai ritratti dei grandi protagonisti, di tutto il cinema
del Novecento. Il volume si articola in tre parti. La prima copre il

periodo 1895-1915, con le imprese dei fratelli Lumière, del Film
d'Art, della scuola di Brighton, della nascita in America del ﬁlm
western, del comico e del melodramma. La seconda inizia nel decennio 1915-1925, nel quale il cinema riconosce se stesso per
proseguire poi nella strutturazione di un linguaggio ﬁno a giungere agli assestamenti tecnici e di genere che coprono gli anni
Trenta e Quaranta, la seconda guerra mondiale e il primo dopoguerra. La terza fase si avvia agli inizi degli anni Cinquanta, con
le nuove sperimentazioni, la nouvelle vague, l'allargamento di
ﬁloni e autori di tutti i continenti ﬁno all'aﬀermazione dell'elettronica.
Un libro unico sulla storia del documentario scritto da Adriano
Aprà, uno dei grandi protagonisti della critica cinematograﬁca
italiana. La nonﬁction, come preferisce denominarla l'autore, accompagna tutta la storia della Settima Arte e ne attraversa generi
e sperimentazioni. Un racconto per immagini, corredato da numerosi fotogrammi delle opere trattate, che ci restituisce tutta la
valenza pittorica ed estetica del documentario, dalle origini al digitale.
Il Sud è una presenza costante nel “nuovo cinema italiano”, che
avvia una lettura geosimbolica dei territori meridionali. Questo cinema, assumendo come propri punti di riferimento le esperienze ﬁ
lmiche di Pasolini, Rossellini, De Seta, Di Gianni, Bene, le recenti
teorizzazioni sul pensiero meridiano di Franco Cassano e quelle
sul Mediterraneo di Matvejevic ́, sviluppa una propria immagine
non denigratoria del paesaggio meridionale. Il paesaggio del Sud
viene “autorappresentato” e non più individuato come luogo “altro” come in passato. Viene osservato da insiders, ovvero registi
che accolgono lo “spirito dei luoghi”, e non da sguardi esterni o estranei ai territori osservati. Attraverso un’indagine sulle nozioni di
spazio, paesaggio, luogo e territorio e attraverso alcuni punti fermi teorici (Assunto, Augé, Bonesio, D’Angelo, Foucault, Cosgrove,
Turri), in questo testo si analizzano le categorie estetiche che si
sono proposte nei paesaggi del Sud nel cinema degli anni Novanta (il pittoresco, il bello, il brutto, il rimescolio di sacro cristiano e
pagano e la presenza di alcuni geosimboli essenziali come quello
del “ritorno”) e le poetiche paesaggistiche di alcuni autori che hanno dato ambientazioni meridionali ai loro ﬁlm (Amelio, Incerti,
Salemme, Piavoli, Salvatores, Soldini, Martone, Corsicato, Capuano, De Bernardi, Ciprì e Maresco, Tornatore).
Interpretare Blow-up signiﬁca attivare un discorso ﬁlosoﬁco complesso, attraversare quell’universo d’immagini molteplici e ambigue, che costituisce il ﬁlm nella sua interezza. La centralità del
presente lavoro è mostrare come il testo ﬁlmico lavori con concetti teorici forti come quelli di illusione, falso, percezione, ecc.
Emerge così una struttura che conﬁgura, oggettiva e risolve concetti mutuati dal pensiero ermeneutico e dalla decostruzione. Con
una particolare focalizzazione sullo sguardo, l’analisi mette in evidenza la dimensione auto-decostruita del ﬁlm, risultando essere
estremamente signiﬁcativa e di importanza fondamentale per
comprendere i discorsi che il testo attiva. Ma anche i problemi dello spazio e dell’immaginario sono studiati in maniera ampia, in
una riﬂessione costante sulla messa in scena di Antonioni, anche
e soprattutto nella misteriosa sequenza del Maryon Park che costituisce tutta la parte centrale del libro.
Da un grande storico e divulgatore Il tempo e le cose, dal Novecento a oggi - Edizione Rossa, un nuovo manuale di storia, a norma del DM 781/2013, progettato speciﬁcamente per gli Indirizzi
del Settore Tecnologico, con approfondimenti di storia settoriale
(Il mondo della tecnica, Invenzioni e innovazioni, I luoghi della storia). Il manuale è curato nei minimi dettagli per risultare chiaro e
semplice a tutti gli studenti. Questo prodotto contiene link esterni
per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader
potrebbero non gestire questa funzionalità
Schemi riassuntivi e quadri di approfondimento per memorizzare
rapidamente la storia della Settima Arte: la tecnica e il linguaggio,
le correnti, il cinema di animazione, i registi e le opere che hanno
segnato la storia del grande schermo.
Da un lato uno sguardo transatlantico sul cinema autoriale europeo; dall’altro uno sguardo indigeno sui critici cinematograﬁci
statunitensi del ’900. In questo ricco lavoro monograﬁco, Stefano
Calzati propone una ricognizione della produzione del saggista e
critico americano Phillip Lopate, in grado di far emergere sia il
soggettivismo stilistico che connota molti scritti sul cinema di Lopate, sia la visione lucida, penetrante, talvolta fulminante, con la
quale lo scrittore newyorchese approccia i contenuti e la condizione attuale della critica cinematograﬁca “made in the US”. Il
volume si arricchisce di due interviste inedite a Lopate e della traduzione di diversi suoi saggi non ancora apparsi in Italia. Professore alla Columbia University e membro della American Academy
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of Arts and Sciences, la produzione saggistica e critica di Lopate è
unanimemente riconosciuta nel suo paese e ora, grazie a questa
rigorosa monograﬁa, essa potrà essere apprezzata anche in Italia
non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da un pubblico più ampio che troverà, nello stile aﬀabile di Lopate, una voce familiare
con la quale conversare.
Il cinema americano ﬁn dalle sue origini ha optato per un racconto
coerente e comprensibile che mette al centro della storia un eroe
o un’eroina, portatori di determinati valori e visioni del mondo. Ognuno di questo eroi segue un arco narrativo che lo porta ad uscire
dal mondo ordinario per aﬀrontare l’ignoto e ritornare al mondo di
partenza, profondamente modiﬁcato nella sua psicologia e nel
suo modo di essere. È quello che viene deﬁnito “il viaggio dell’eroe”, lo storytelling che, ﬁn da prima della nascita del cinema,
caratterizza i grandi racconti che sono stati narrati nel corso della
storia dell’umanità. Dal cinema primitivo a quello contemporaneo
questo modello narrativo non è sostanzialmente cambiato, ma
quello che è cambiato radicalmente è la tipologia di eroi od eroine
che vengono raccontate. Come e perché si è passati dall’eroico
pompiere raccontato in uno dei primi ﬁlm del cinema muto americano all’anti-eroe nichilista Joker, dell’omonimo ﬁlm vincitore dell’Oscar, che non spegne gli incendi ma invece li appicca creando
caos e violenza per le strade della città? Il libro, attraverso l’analisi di alcuni ﬁlm paradigmatici delle varie epoche del cinema (dal
muto alla contemporaneità), racconta ed analizza questo mutamento, ﬁglio del cambiamento del contesto socioculturale di cui i
ﬁlm sono uno specchio. Paola Dalla Torre è Professore Associato
di Storia e Critica del cinema presso l’Università Lumsa di Roma.
Con la Studium ha pubblicato, fra gli altri, Cinema contemporaneo
e questioni bioetiche (a cura di), e L’ultima ondata (insieme a
Claudio Siniscalchi).
Da un grande storico e divulgatore, tra i massimi esperti di storia
della alimentazione in Italia, la Storia è servita PLUS, dal Novecento a oggi, un manuale di storia, a norma del DM 781/2013, progettato speciﬁcamente per gli Istituti Professionali - Settore Servizi
per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera: per ogni anno di
corso al manuale si aggiunge un fascicolo di storia della alimentazione, della cultura gastronomica e del turismo: Cibo, gastronomia, ospitalità. Questo prodotto contiene link esterni per la
fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
Discusses renowned masters including Roberto Rossellini and Fed-
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erico Fellini, as well as directors lesser known outside Italy like Dino Risi and Ettore Scola. The author examines overlooked Italian
genre ﬁlms such as horror movies, comedies, and Westerns, and
he also devotes attention to neglected periods like the Fascist
era. He illuminates the epic scope of Italian ﬁlmmaking, showing
it to be a powerful cultural force in Italy and leaving no doubt
about its enduring inﬂuence abroad. Encompassing the social, political, and technical aspects of the craft, the author recreates the
world of Italian cinema.
Tra l’inizio degli anni Cinquanta e la prima metà degli anni Settanta, l’editoria italiana è segnata dalla rapida diﬀusione e dall’altalenante successo di una particolare tipologia di riviste para-cinematograﬁche, note oggi come cineromanzi. Pensate per un pubblico
prima femminile e poi maschile, queste testate oﬀrivano sulle loro
pagine novellizzazioni a fumetti di pellicole coeve che, grazie all’uso di fotogrammi o fotograﬁe di scena corredati di balloon e didascalie, permettevano alle lettrici e ai lettori di fruire di un lungometraggio in modo alternativo, svincolandone la visione dallo spazio
della sala. Ragionando su un duplice aspetto che vede il cineromanzo come formato editoriale, da un lato, e come fenomeno culturale, dall’altro, Fotogrammi di carta propone una riﬂessione ad
ampio raggio su questa realtà multiforme e complessa, facendo
dialogare prospettive di analisi tradizionalmente contenutistico-formali con punti di vista aﬃni alle diverse branche degli studi culturali.
Le immagini e i modelli di femminilità (come della mascolinità, del
resto) proposti dal grande schermo rappresentano un elemento
essenziale per la costruzione delle identità di genere nella mentalità collettiva: è questo l’assunto di fondo del volume che, attraverso una chiave di lettura originale, presenta per la prima volta un’analisi di lungo periodo delle diverse e contraddittorie ﬁgure di donna confezionate sul set cinematograﬁco per gli spettatori italiani.
Sulla scia delle rappresentazioni “variabili” della femminilità
costruite, nel periodo che va dal fascismo agli anni Settanta, dall’industria cinematograﬁca ‒ da Isa Miranda ad Anna Magnani, da
Mariangela Melato a Ornella Muti, per citarne solo alcune ‒ il volume analizza i diversi contesti politici e le profonde trasformazioni
culturali ed economiche della società italiana.
In questo saggio emerge la critica letteraria e di costume di
Giuseppe Marotta (Napoli 1902 - ivi 1963), il famoso autore de
"L'oro di Napoli". Marotta redige un elenco di scrittori per lui maggiori e minori della letteratura italiana, condannando i metodi della critica accademica. Inoltre aﬀronta anche tematiche sociali, tra

le quali sono da ricordare: la parità dei sessi, contro la violenza
delle donne, i diritti degli omosessuali, il calcio, la mala sanità, la
politica, la stampa, il senso della vita, la fede, l'ateismo.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Dopo aver raggiunto la notorietà come attrice negli anni Trenta,
Elsa de’ Giorgi lascia il cinema per il teatro, dedicandosi in seguito
alla regia, alla critica, alla saggistica e alla letteratura; pubblica
poesie, romanzi e alcuni preziosi memoir ricchi di riﬂessioni e ricordi cinematograﬁci, grazie ai quali possiamo oggi esplorare in
modo inedito un’importante fase del cinema italiano. La sua ﬁgura sale agli onori della cronaca in diverse occasioni, ma l’interesse
non è determinato dalla sua attività culturale o interessato a essa.
Su di lei aleggiano invece leggende incentrate su champagne,
mascherate e misteriose lettere d’amore ingiallite dal tempo, potenti detonatori di polemiche mediatiche. Questo libro ricostruisce
una controstoria di genere, la cui protagonista si rivela essere una
intellettuale originale e per niente organica. Occuparsi di lei signiﬁca interrogarsi anche sugli scenari del dopoguerra, quando la cultura di massa guadagna progressivamente spazio ridisegnando il
campo intellettuale, segnato dal fantasma del fascismo, da elementi di instabilità nuovi e da un’antica misoginia. La vicenda de’
Giorgi si colloca così al crocevia di traumi storici, questioni di gender e la crisi delle élite intellettuali.
How many Zavattinis are there? During a life spanning most of
the twentieth century, the screenwriter who wrote Sciuscià, Bicycle Thieves, Miracle in Milan, and Umberto D. was also a pioneering magazine publisher in 1930s Milan, a public intellectual, a theorist, a tireless campaigner for change within the ﬁlm industry, a
man of letters, a painter and a poet. This intellectual biography is
built on the premise that in order to understand Zavattini's idea of
cinema and his legacy of ethical and political cinema (including
guerrilla cinema), we must also tease out the multi-faceted
strands of his interventions and their interplay over time. The
book is for general readers, students and ﬁlm historians, and anyone with an interest in cinema and its fate.
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