
Corso di Storia del Cinema 
Il linguaggio cinematografico. 

Nascita, evoluzioni, codificazioni e reciproche influenze

Docente Dott. Piergiorgo Curzi

Numero di incontri 8

Durata 3 ore

Sede piazza Margana, 39

Il cinema, come altre forme 

d’arte, è caratterizzato da un 

linguaggio, il linguaggio del 

reale. Ma non è questa 

aderenza alla realtà a renderlo 

più libero da regole, modelli e 

codificazioni che si sono 

cristallizzate nel tempo. Il 

linguaggio cinematografico 

però è anche una materia viva 

e incandescente che si plasma 

a seconda delle epoche storiche, 

dei Paesi di appartenenza, ma 

soprattutto a seconda della 

sensibilità estetica dei singoli 

autori. Nel corso delle lezioni 

conosceremo da vicino, 

attraverso l’analisi dei film, la 

nascita e le codificazioni del 

linguaggio cinematografico, le 

sue evoluzioni, i turning points, 

gli strappi, le reciproche 

influenze tra Paesi e cineasti 

lontani tra loro.

Associazione Culturale Sinopie - piazza Margana 39, 00186, Roma 
info@sinopie.it - (+ 39) 06 96526460 - (+39) 388 3531375

Piergiorgio Curzi 

P iergiorgio Curz i è 
au tore e reg i s ta d i 
documentari storici e di 
creazione. Ha realizzato 
d o c u m e n t a r i c o l 
patrocinio delle Nazioni 
Unite, collabora con la 

B&B Film, Road Television, Rai Storia e 
numerose case cinematografiche italiane e 
internazionali, ricevendo riconoscimenti e 
premi in occasione di importanti rassegne, 
tra cui il Genova Film Festival.
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Corso di Storia del Cinema 
I maestri del cinema italiano

Associazione Culturale Sinopie - piazza Margana 39, 00186, Roma 
info@sinopie.it - (+ 39) 06 96526460 - (+39) 388 3531375

DATA ARGOMENTO PROIEZIONI INTEGRALI (ore 16.30)

22 febbraio 1. La codificazione di un 
linguaggio universale

LA FOLLA (The Crowd) di King 
Vidor, 1928

1 marzo 2. L’avvento del sonoro
M, IL MOSTRO DI DUSSELDORF (M - 

Eine Stadt sucht einen Mörder) di 
Fritz Lang, 1931

8 marzo 3. Il linguaggio moderno QUARTO POTERE (Citizen Kane) di 
Orson Welles, 1941

15 marzo
4. Un cinema 

apparentemente italiano: 
“il neorealismo”

SCIUSCIÀ’ di Vittorio De Sica, 1946

22 marzo
5. L’inizio di un nuovo 
cinema: La Nouvelle 

Vague

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO (A Bout 
de Souffle) di Jean-Luc Godard, 1960

29 marzo 6. Sperimentazioni di 
genere

FORGOTTEN SILVER di Peter 
Jackson, 1995

5 aprile 7. L’avvento del digitale FESTEN di Thomas Vinterberg, 1998

12 aprile 8. Riflessioni per il 
futuro

FRANCOFONIA di Aleksandr 
Sokurow, 2015

Costo del corso: € 120 (comprensivi di dispense) 

Costo singola lezione + proiezione: € 14. 

Minimo partecipanti: 15 

mailto:info@sinopie.it
mailto:info@sinopie.it

