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Mondo niovo
Anamorfosi catottrica

Cinématographe
Lumière

PrassinoscopioLanterna magica



LE ORIGINI

L’ESPERIENZA 

EUROPEA

IL MUTO

I FILM 
AMERICANI 

IERI …

… E OGGI

IL CINEMA ITALIANO



La filmografia di Benigni è 
contrassegnata da un’etichetta 

assoluta, controcorrente rispetto al 
cinema commerciale italiano, ma anche 
all’intera onda di attori-autori comici. 
Si distingue per la gravità dei soggetti 
affrontati e per l’esigenza d’una risata 

mai gratuita,anche grazie a un 
paziente lavoro e a un’eccezionale 

cerchia di collaboratori. 
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Primo piano

Piano medio

Piano americano

Piano intero

Campo medio

Campo lungo

Campo lunghissimo

Dettaglio Frontale               Dall’alto              Dal basso  



LE FUNZIONI

alludere a 
fatti o 

persone 
lontani nel 

tempo, 
passati o 

futuri

descrivere 
un’azione 
materiale, 

rafforzandola

creare separazioni 
all’interno di una 

medesima sequenza 

fare da 
commento ad 

una scena



ANIMAZIONE

FANTASCIENZA

GIALLO

MUSICAL
WESTERN





“Soldati”
Si sta 

Come d’autunno
Sugli alberi

Le foglie



Il mahatma

Pensieri

La lotta non-violenta

L’indipendenza dell’India

La morte



Sviluppo e sottosviluppo

La regione

L’induismo e il sistema delle caste
Il cinema e Bollywood



Globalmente, un numero compreso tra 36,7 e 45,3 milioni di persone vive con 
l'HIV. Nel 2005, un numero compreso tra 4,3 e 6,6 milioni di persone è stato 
infettato e un numero compreso tra 2,8 e 3,6 milioni di persone è morto per 
l'AIDS, un incremento dal 2004 e il numero più alto dal 1981.



This is the first 
book in the Harry
Potter series by

the British writer
J. K. Rowling. It has

been a great
success and it has

sold millions of 
copies.



Alfred Hitchcock was a very famous 
director and people have described him 
as “the master of suspense”. He was born 
in London in 1899. There is a story about 
him when he was young: he was usually 
very good but one day, when Alfred was 
eight years old, he stole a small toy from 
a friend. His father took him to the 
police station and asked the police to put 
him in prison for a night. Possibly this is 
one reason that Hitchcock went to 
Hollywood and became famous for is 
psychological thrillers.



Figlio di immigrati Slovacchi 
di etnia Rutena, mostrò 

subito il suo talento artistico, 
e studiò arte pubblicitaria al 
CIT (Carnegie Institute of 
Technology, conosciuto ora 

come Carnegie Mellon
University) di Pittsburgh. 

Dopo la laurea, ottenuta nel 
1949, si trasferì a New York.

La grande mela gli offrì 
subito molteplici possibilità di 

affermarsi nel mondo della 
pubblicità, lavorando per 

riviste come: Vogue e 
Glamour.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Andy_Warhol_1977.jpg


Storia
Strutture

Fondamentali
Regole

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Naismith_james.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Diagramma_campo_pallacanestro.png
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:FIBA_Basketballs_2004-2005.JPG


All’età 14 anni Jordan non fu accettato nella squadra 
della scuola, ma poco tempo dopo riuscì a schiacciare.

Dopo pochi anni entrò a far parte dei Chicago Bulls, 
ma dopo la morte del padre decide smettere e 

dedicarsi al baseball. Non ebbe grandi risultati, così 
tornò a giocare nei Bulls. Dopo un po’ di tempo però 

decide di ritirarsi e giocare a golf.

Nel 2001 però torna a giocare nei Washington 
Wizard. 

Alla fine della stagione 2002-03, all’età di 38 anni, 
decide definitivamente di lasciare il basket. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Michael_Jordan.jpg


13 punti in 33 secondi... 
... 81-80 ed è vittoria!

 

 

L’importante è non 
mollare mai, perché 
arrendersi vuol dire 
perdere a tavolino.

Se si vuole vincere, 
bisogna lottare fino alla 

fine.

 


