
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let's go to the Movie: cinema, linguaggi e società 
 

Progetto realizzato nell'ambito del Piano Nazionale “Cinema per la Scuola” 

promosso da MIUR e MIBAC 

 

LAB 1 – Paolo Castelli 

Lab Forme e figure del linguaggio cinematografico e audiovisivo  
 

Il breve Laboratorio è stato finalizzato all'insegnamento e alla costruzione di una mappa 
condivisa delle forme e delle figure fondamentali del linguaggio cinematografico e 
audiovisivo (codici dello sguardo, dello spazio, del movimento, della luce, del colore, del 
tempo, del montaggio). L’esplorazione è stata compiuta attraverso gli strumenti più 
innovativi della Audiovisual Literacy quali video-essay, super-cut e mash-up, con la finalità 
di incentivare la conoscenza e la decodifica di questi linguaggi attraverso forme didattiche 
più intriganti e curiose.  
Il percorso ha tenuto presente e cercato di proporre il metodo pedagogico dei laboratori di 
Bruno Munari e i suggerimenti didattici di Alain Bergala (L’ipotesi cinema. Piccolo trattato 
di educazione al cinema nella scuola e non solo) che coinvolgono direttamente gli studenti 
nell’analisi di singole sequenze, video-essay e clip.  
 

Prima parte (introduttiva) 
 

Momento essenziale, iniziale di conoscenza reciproca attraverso una mappa cognitiva 
condivisa delle passioni cinematografiche/dei film e dei registi di culto/della relazione con 
la visione in sala cinematografica o attraverso altre piattaforme. 
 

Detection condivisa delle forme e figure del linguaggio cinematografico attraverso un 
viaggio/navigazione nel mondo dei video-essay e supercut. 
Maratona didattica di video-essay e di supercut, speciali saggi e percorsi video, montati da 
studiosi, fan, docenti di cinema che esplorano e ‘attraversano’ in pochi minuti: 
- le forme e le figure linguistiche del cinema (dettagli, movimenti di macchina, soggettive, 
colori, luci, dissolvenze...), 
- le ossessioni e gli stilemi di alcuni registi (il voyeurismo in Alfred Hitchcock, il rosso e il 
cerchio in Pedro Almodovar, la simmetria in Wes Anderson, i colori in Wong Kar Wai, le 
inclinazioni verticali in Martin Scorsese, i labirinti in Alain Resnais, la prospettiva centrale 



in Stanley Kubrick, le angolazioni dal basso in Quentin Tarantino, le geometrie in 
Michelangelo Antonioni...) 
- le iconografie (il cibo, le sale cinematografiche, le case horror, le architetture urbane, i 
quadri, i telefoni… nell’immaginario cinematografico).   
   
Seconda parte (metodologica) 
 
Lo sguardo immaginario 
 
Forme e figure dell’inquadrare 

• Piani 

• Dettagli 

• Campi 
Posizioni della macchina da presa 

• Angolazioni 

• Inclinazione 

• Altezza 
Movimenti della macchina da presa 

• Camera a mano 

• Panoramica 

• Carrellata 

• Camera-car 

• Dolly e gru 

• Louma 

• Steady-cam 

• Sky-cam 

• Riprese aeree 
Sguardi e punti di vista 

• Alternanza oggettiva/soggettiva 

• Soggettiva 
Il fuori-campo 
 
Terza parte (metodologica) 
 
Lo spazio immaginario 
 
I luoghi del cinema 

• Paesaggi 

• Architetture 

• Scenografie 

• Il lavoro del set 
La rappresentazione dello spazio tridimensionale 

• La prospettiva 

• L’illusione di profondità 
La composizione dello spazio filmico: modalità compositive della scena 
          - Organizzazione del profilmico: 

• Volumetrie e disposizioni del profilmico/volumetrie e disposizioni dei 
personaggi 

• Background versus foreground 

• Riquadrature interne: superfici riflettenti/specchi/cornici/finestre 



Fuoco e messa a fuoco/scelta degli obiettivi 

• Sfocatura > fuoco 

• Profondità di campo 

• Caratteristiche degli obiettivi 

• Trasformazioni dello spazio attraverso gli obiettivi: grandangoli/obiettivi e 
lenti deformanti 

      
La fotografia nel cinema: luci e colori 
 
Geometrie della luce 

- Luce naturale/luce artificiale 
- Pellicola/sensibilità degli obiettivi 
- Collocazione delle fonti luminose 
- Funzioni espressive dell’illuminazione 

• Illuminazione/generi 

• Funzioni produttive 

• Passaggi di luce 
Dalla pittura al cinema 
I colori del cinema  

- Come lavora il colore 
- Funzioni espressive e simbologie del colore 

• Dominanti cromatiche 

• Colori/ambienti 

• Colori/emozioni 

• Composizione cromatica 

• Colori/generi 

• Il B/N come scelta 
 
Quarta parte (applicativa) 
 
Visione/analisi testuale di alcuni corti.  
Esercitazione di invenzione di brevi Instagram stories attraverso riprese con smart-phone e 
iPad di riepilogo e di variazione sul tema delle forme linguistiche apprese. 
 
Riprese in classe dedicate allo story-telling del laboratorio: 
- Dettagli e still-life degli appunti  
- Consegna del premio ai migliori appunti del Lab 
- Carrello in avanti in corridoio a scoprire negli armadi vecchie pizze cinematografiche 
 
Riprese in esterno dedicate al tema della cinefilia: 
- Movimenti/posizioni della mdp in libreria con allestimento sulle scale (di una libreria) di 
libri di cinema illustrati 
- Altre riprese e giochi con le copertine dei libri di cinema (presso la libreria Il libraccio) 
- Movimenti/posizioni della mdp in biblioteca nella sezione dvd 
- Movimenti/posizioni mdp in piazza Vittorio Emanuele con carrellata circolare intorno alla 
fontana con ognuno im mano un dvd di culto (product placement) 
 
Parte di queste microstorie sono servite alla progettazione di una pagina Instagram del 
Lab: 
https://www.instagram.com/crespi_cine_lab 
 



Quinta parte  
- visione in sala cinematografica di un film della sezione Made in Italy – Scuole del BAFF 
2019 
- analisi testuale del film in tutte le classi seconde del liceo 
- verifica scritta dell’analisi  
 
- Visione in sala cinematografica del film Quanto basta di Francesco Falaschi e incontro 
con l’attore Vinicio Marchioni (intenso e fitto dibattito con domande e risposte di un’ora 
circa). 
Il film di Francesco Falaschi, tra l’altro, ha vinto il premio del pubblico degli studenti del 
festival.   
- Analisi testuale del film con approfondimento/percorso iconografico sul tema della 
disabilità sia fisica che mentale nell’immaginario cinematografico.  
- Verifica scritta dell’analisi testuale.  
 
Note 
 
Con i ragazzi e le ragazze del Lab si è sviluppata una forte interazione (motivazione, 
attenzione, empatia, gentilezza, curiosità, gioco…) che è andata e andrà al di là dei pochi 
incontri. Uno scambio continuo di osservazioni e di approfondimenti/di-vagazioni.  
Sottolineo la disciplina e la capacità di team-building durante le riprese (in interni e in 
esterni).  
Il premio ai migliori appunti è stato un incentivo ludico ma utile per promuovere 
l’acquisizione e la memorizzazione degli strumenti appresi. 
L’analisi testuale del film con tutte le classi seconde ha permesso di suggerire e di 
proporre, pur nel breve incontro, uno sguardo critico, filologico e competente sulle forme 
del linguaggio e della narrazione audiovisive. 
    
 

LAB 2 – Vittorio Rifranti e Gaia Formenti 

Vittorio Rifranti 
  
Dopo un primo incontro conoscitivo abbiamo deciso con Gaia Formenti di percorrere due 
strade parallele, ma diversificate. Mentre lei ha mostrato ai ragazzi interi film e li ha 
commentati insieme a loro, io ho deciso di intraprendere un percorso che stesse a metà 
strada tra l’analisi del linguaggio delle immagini e quella di un film che ho scelto per 
concludere il mio ciclo di tre lezioni. 
Inizialmente quindi ho fatto vedere alcuni aspetti del fare cinema un po’ particolari: ho 
cominciato facendo vedere alcune scene di diversi film che sono state realizzate come le 
vediamo a causa di errori o problemi presentatisi durante le riprese. Questo per far capire 
ai ragazzi come dietro la realizzazione di un film ci siano spesso una serie di imprevisti e di 
modifiche che molte volte possono anche migliorare il risultato finale rispetto a ciò che si 
era progettato. 
A fronte di questo, nella lezione successiva mi sono confrontato con i ragazzi su uno dei 
codici visivi che invece presuppongono una minuziosa preparazione, ossia il piano 
sequenza. Ne abbiamo visti diversi di diverse epoche, dagli anni ’30 ai giorni nostri, 
cercando di capire insieme come l’evoluzione della tecnica cinematografica abbia 
modificato il linguaggio delle immagini. 
Abbiamo anche ragionato sull’uso della luce e su quello che può suscitare nello spettatore 
una scena illuminata in un modo o in un altro. 
Più in generale ho coinvolto i ragazzi in una riflessione generale su come le immagini 



possono darci o suggerirci delle emozioni e li ho quindi preparati all’ultima lezione, quella 
in cui abbiamo visto ampie sequenze di The elephant man di David Lynch e le abbiamo 
analizzate insieme. 
Ho scelto questo film perché innanzitutto è una storia di emarginazione e di diversità, 
quella di un uomo realmente vissuto negli ultimi decenni dell’800, malato di una rara 
malattia genetica che ne aveva deformato l’aspetto ed esposto nelle fiere prima di essere 
ricoverato in una clinica di Londra e accudito fino alla fine dei suoi giorni. 
Abbiamo analizzato il suo rapporto con la società in cui viveva, il modo in cui la diversità, 
qualunque essa fosse, veniva trattata all’epoca e abbiamo confrontato il rapporto fra la 
vera biografia del personaggio e la trasposizione cinematografica, cercando di capire il 
senso e le motivazioni delle modifiche apportate dal film alla vera vita del personaggio. 
Ma soprattutto ci siamo confrontati su come il film riuscisse a darci delle emozioni 
attraverso le immagini, la luce, le inquadrature, i dialoghi, la musica, l’uso di un bianco e 
nero che riproduce i toni delle lastre fotografiche dell’epoca. 
E a proposito di emozioni, abbiamo chiuso con una sequenza di Mommy di Xavier Dolan, un 
film interamente girato in un formato dell’immagine quadrato e soffocante, che nel 
momento in cui il giovane protagonista prova finalmente una sensazione di gioia e felicità, 
allarga lo schermo in un formato panoramico arioso e libero. 
Ho trovato un gruppo di studenti curiosi e motivati, in alcuni casi davvero intuitivi e 
disposti a mettersi in gioco, e questo ha reso più piacevoli e stimolanti i nostri incontri. 
  
 
Gaia Formenti 
 
Il primo incontro al Liceo Crespi si è basato sulla visione e l'analisi del film Il ragazzo con 
la bicicletta dei fratelli Dardenne. È un film sicuramente spiazzante, perché nasce da due 
autori che vengono dal documentario e sono stati tra i primi a trovare una poetica di 
cinema del reale che sembra raccontarci la vita così com'è, senza artifici, senza attori 
professionisti, senza stilemi holliwoodiani. 
Questo ha ovviamente preso i ragazzi in contropiede. Alcuni si sono meravigliati che 
potesse esistere un film del genere, non ne capivano i codici né le intenzioni. Abbiamo 
quindi iniziato ad analizzare quali fossero gli aspetti che più li avevano colpiti, dalla 
costruzione dei personaggi, alla drammaturgia, allo stile di ripresa fino ad arrivare a 
osservazioni molto acute da parte loro, come ad esempio il fatto che la mancanza di una 
colonna sonora fosse un modo di non creare percorsi emotivi precostituiti per lo spettatore 
ma una specie di emotività sorda, libera. La tematica di un’adolescenza problematica li ha 
toccati profondamente, forse in qualche modo messi a disagio. Ci hanno tenuto a prendere 
le distanze dal protagonista, un ragazzino inquieto, indomabile, problematico e 
imprevedibile. 
Il film come esperienza di solitudine dello spettatore, a tratti anche di noia, ma allo stesso 
tempo un invito a renderlo attivo, partecipe, parte dell'opera d'arte film con la sua stessa 
libera interpretazione. “Ci è sembrato di vedere una storia vera. Non un film”. Il dubbio se 
questo fosse un pregio o un difetto dell'opera, credo li abbia messi in crisi in maniera 
positiva. 
 
La seconda visione completa è stata quella di Scappa – get out dell'americano Jordan 
Peele, un horror a sfondo razziale che ha ottenuto un discreto successo diventando 
mainstream nonostante la sua vocazione indipendente. 
Il film li ha molto divertiti perché il registro horror li ha coinvolti ma allo stesso tempo 
hanno colto l'originalità dell'operazione, un ibrido tra genere e film d'autore che li ha 
interrogati sul perché il regista abbia scelto di trattare un tema come l'odio razziale 
utilizzando gli stilemi del cinema di genere, dal giallo, all'horror al thriller alla Sci-Fi. 



La risposta di qualcuno, molto interessante, è stata che, dato che ormai a livello politico e 
di discorso comune, il razzismo è formalmente condannato ma, a detta di molti, in 
particolare in America, tutt'altro che debellato, non era più il tempo di parlarne in 
maniera seriosa, ma, al contrario, di insinuare questo tema all'interno di una cornice 
“leggera” insospettabile come quella del film di genere. Come se questa cornice, di fatto 
disinnescando la “seriosità” e il realismo del tema, in realtà lo rendesse ancora più 
inquietante e problematico. 
Al termine dell'analisi del film abbiamo fatto una breve lezione di scrittura 
cinematografica analizzando il concetto di soggetto e di sceneggiatura di un film. I ragazzi 
sono stati invitati, sulla scorta di esempi pratici, a scrivere un loro soggetto di un film che 
avevano in mente. Non si trattava di un compito, ma di un invito, per chi ne avesse voglia, 
a condividere un'idea per un progetto cinematografico. 
 
La terza visione completa è stata quella di Philadelphia di Jonathan Demme. Prima della 
visione però, abbiamo discusso del film l'Onda, proiettato al cinema Manzoni di Busto e a 
cui 5/6 ragazzi avevano assistito. 
Riassumendone la trama al resto della classe, è venuto fuori un interessantissimo discorso 
sul concetto di identità in adolescenza. Ho chiesto loro di darmi una fotografia della loro 
generazione dal punto di vista della ricerca di identità, di raccontarmi quali fossero le 
strade per riconoscersi in un gruppo, in una moda, in una tendenza, quali gli strumenti di 
ricerca della propria personalità, quali i mezzi per riconoscersi e relazionarsi con i propri 
simili. Partendo da quel dibattito sulla dicotomia tra esteriorità e interiorità, abbiamo poi 
visto e analizzato Philadelphia, un film che li ha molto colpiti. 
I più appassionati, un gruppetto di 11/12, sono rimasti anche oltre l'orario per poterne 
discutere più approfonditamente. Il racconto della produzione del film, l'impatto del film 
e soprattutto la tematica dell'AIDS e dell'omosessualità nella società americana dei primi 
anni '90, li ha interrogati molto anche sull'oggi, sul senso di un film del genere oggi. Il 
connubio felice tra realismo (molti attori del film erano veri malati di AIDS) e sul suo 
aspetto invece mainstream (un cast stellare composto da Tom Hanks, Denzel Washington e 
Antonio Banderas assieme ad altri grandi attori) li ha stimolati a ragionare sull'operazione 
di un film che è stato un vero e proprio cult della storia del cinema. A fine lezione ho dato 
loro la mia mail per mandarmi i soggetti delle loro idee di film. Per ora me ne sono arrivati 
tre, due dei quali molto interessanti e curiosi, cui risponderò a breve. 


