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Eric Rohmer. El cineasta de una pequeñez esencial
Otto Preminger said the history of the cinema was divided into two eras: one before and one after Rome Open City (Roma Città Aperta, 1945). The film is based on events
that took place in Rome in 1944, during the Nazi occupation. This book re-examines the film and its place in Rossellini's career. David Forgacs reconstructs its
production history, its relationship to the events that inspired it and the time in which it was made. He argues that the traditional critical labelling of Rome Open
City as the original work of neo-realism fails to capture the film's hybrid and contradictory character. Part documentary record, part patriotic myth, Rome Open City is
at once an extraordinarily powerful commemoration of wartime experience and a rhetorical reworking of that experience, using stereotypes and moral polarisations.

Capire il cinema e la televisione
Ciao maschio
L'Italia liberale
L’OCCHIO SELVAGGIO 1965: non si è ancora spento lo scandalo del documentario Mondo cane, quando uno dei suoi registi, Paolo Cavara, decide di riflettere su
quell’esperienza controversa. Per mostrare il cinismo di un reporter che viaggia in luoghi esotici alla ricerca dell’orrido, con l’alibi di mostrare la realtà. E per
denunciare il potere inquietante e pericoloso della macchina da presa. Ne esce un film, L’occhio selvaggio (1967), interpretato da Philippe Leroy e Delia Boccardo, alla
cui sceneggiatura Cavara chiama a collaborare due grandi nomi della cultura italiana: di Tonino Guerra sono le invenzioni più surreali e le intuizioni più poetiche; ad
Alberto Moravia, grande viaggiatore, si devono le riflessioni più spietate sul sadismo dell’incombente società dello spettacolo. A quasi cinquant’anni dall’uscita del
film, questo volume offre per la prima volta ai lettori un documento straordinario e finora dimenticato. In appendice, saggi, testimonianze inedite, e il trattamento
originario scritto da Cavara con altri due maestri della scrittura per il cinema: Fabio Carpi e Ugo Pirro.

Introduzione alle teorie narrative
Oramai l’uscita di un film del regista canadese David Cronenberg è un evento culturale la cui portata trascende il campo della storia del cinema. Opere come Crash,
eXistenZ o A History of Violence, solo per citarne alcune, sono a buon diritto considerate come dei saggi importanti sulla modernità e, in quanto tali, studiate e
commentate da filosofi, sociologi, analisti economici, teorici dei media. La sua influenza sulla contemporaneità è determinata in gran parte dal coraggio e
dall’originalità con i quali affronta tematiche che toccano da vicino la condizione dell’essere umano nel nostro mondo iper-tecnologico: la sua riflessione sul corpo,
sul soggetto, sul contagio, sulla violenza, sulla tecnica, riprende e rielabora i grandi dibattiti che nel secolo scorso erano dominio della filosofia, della
psicologia, della medicina e dell’antropologia. In ogni caso, ciascun film di Cronenberg ha il pregio dell’originalità, la capacità di spostare il punto di vista del
senso comune per costringerlo ad assumere posizioni David per esso scomode e spesso inaccettabili.

Lo Stato Sociale
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Nel tratteggiare la genesi e lo sviluppo dello stato sociale dalla sua preistoria in età moderna fino agli anni Ottanta del Novecento, il volume seleziona casi e
contesti paradigmatici, capaci di esemplificare lo spirito di un intero periodo storico. In questo modo il lettore può disporre di approfondimenti mirati sulle
esperienze più significative e di un panorama d’insieme dinamico entro cui collocarle. Lo stato sociale è un’invenzione europea. Anzi è stato giustamente scritto che è
un tassello rilevante dell’identità culturale e politica del Vecchio continente. Perciò il libro pone l’Europa al centro dell’attenzione, anche se non mancano
riferimenti agli Stati Uniti, che consentono di mettere meglio a fuoco differenze e peculiarità reciproche.

Film Sound in Italy
Non si pretende da un critico musicale che si occupi di tutta la musica dalla classica al jazz, da Bach al foòklore africano, da Verdi a De André perché lo si esige da
un critico di cinema? Morandini mi ha detto di Germi: “Mi piace come persona ma io sono di sinistra e lui non è”.

Millard Meiss, American Art History, and Conservation
A selection of material covering the most important areas of specialised linguistic usage.

Il mondo globale come problema storico
Recoge: 1. Estructura económica: una industria dependiente - 2. Usos sociales del cine: censura y propaganda - 3. El lenguaje: trasvases entre cine, espectáculos y
literatura.

Historia Crítica de la Literatura Espanola
L'occhio selvaggio
L’esperienza liberale costituisce uno dei momenti cruciali della storia italiana: sessanta anni nei quali non solo si viene forgiando uno Stato unitario doposecoli di
divisioni e di conflitti, ma prende forma una media potenza europea avviata verso l’industrializzazione e la modernizzazione. A queste luci però fanno riscontro
notevoli ombre, relative ai limiti dello sviluppo economico, alla ristrettezza delle basi sociali dello Stato, alle contraddizioni dei rapporti tra governanti e
governati, alle fratture tra le diverse aree del paese, alle incertezze della politica estera. Da questointreccio di nodi irrisolti derivano le cause che porteranno
alla crisi irreversibile e all’avvento del fascismo. Di questa complessa vicenda rende conto questo nuovo profilo storico che alla sintesi degli avvenimenti e dei temi
storiografici più significativi, aggiunge una ragionata raccolta di fonti e documenti, accuratamente commentati. Uno strumento scientifico e didattico di grande
versatilità, che offre anche un'antologia di brani, relativi al dibattito storiografico, grazie ai quali il lettore può derivare differenti percorsi didattici ed
orientarsi nell’ampia produzione critica.

La Historia Moderna de la Enseñanza Secundaria. Contenidos, métodos y representaciones
Il cinema tra le colonne
Il film musicale italiano degli anni Sessanta è un capitolo significativo e ancora poco studiato della storia del cinema popolare nazionale. Questo libro offre la prima
analisi a tutto campo dei cosiddetti musicarelli, una serie di film con i divi musicali dell’epoca (Mina, Adriano Celentano, Gianni Morandi, Rita Pavone) e la loro
musica. Tra le pagine emerge il modo in cui i film musicali hanno saputo sfruttare i cambiamenti sociali ai tempi del boom economico e stabilire un dialogo con le nuove
generazioni di spettatori appassionati. Attraverso molteplici prospettive d’analisi, lo studio si concentra sugli aspetti più rilevanti del filone: le routine
produttive dei film a basso costo, le dinamiche economiche che ne spiegano il successo, le forme espressive e narrative. Da un lato la canzone è incorporata nel
linguaggio audiovisivo, dall’altro usa il cinema per promuoversi e per rafforzare i riti che la riguardano. Il libro prende inoltre in considerazione le pratiche
concrete, troppo spesso trascurate, alla base del consumo quotidiano dei film e delle canzoni, insieme alla capacità di questo cinema di raccontare un capitolo della
storia dei giovani, in un decennio di trasformazione dei costumi e dei ruoli di genere.

Historia de la crítica literaria del siglo XX
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The Politics of Ephemeral Digital Media
Questo volume raccoglie una serie di contributi che indagano la rappresentazione della mascolinità nel cinema italiano, con l’ambizione di entrare in dialogo con un
dibattito che si è fatto negli ultimi vent’anni sempre più ricco, sia in Italia che all’estero. Dalla commedia all’italiana allo zombie movie, da Pietro Germi a
Bernardo Bertolucci, da Raf Vallone ad Alessandro Borghi, Oltre l’inetto. Rappresentazioni plurali della mascolinità nel cinema italiano esplora un’ampia varietà di
temi e figure, attraverso differenti prospettive di ricerca che concepiscono l’identità maschile come un costrutto complesso, poliedrico e molteplice. Il volume
contiene saggi di: Samuel Antichi, Sandro Bellassai, Enrico Biasin, Claudio Bisoni, Francesca Cantore, Mauro Giori, Gabriele Landrini, Fabien Landron, Mirko Lino,
Giacomo Manzoli, Nicoletta Marini-Maio, Sara Martin, Dalila Missero, Meris Nicoletto, Catherine O’Rawe, Gabriele Rigola, Sergio Rigoletto, Angela Bianca Saponari,
Alberto Scandola, Christian Uva, Federico Zecca.

Transnational Perspectives on Curriculum History
The Britannica Enciclopedia Moderna covers all fields of knowledge, including arts, geography, philosophy, science, sports, and much more. Users will enjoy a quick
reference of 24,000 entries and 2.5 million words. More then 4,800 images, graphs, and tables further enlighten students and clarify subject matter. The simple A-Z
organization and clear descriptions will appeal to both Spanish speakers and students of Spanish.

Film Criticism in the Digital Age
Este libro recoge las memorias del curso Sensibilidad y pensamiento cinematográficos, y el trabajo posterior al mismo, que ofrece la Universidad Nacional de Colombia
como asignatura de contexto. Este curso tuvo lugar en el primer semestre académico del año 2010, inmediatamente después de la muerte de Eric Rohmer (1920-2010). El
profesor y los estudiantes, quienes pertenecen a varias facultades de la Universidad, admiradores sin reservas del gran cineasta francés, conformaron un grupo de
investigación para sustentar y perfeccionar los distintos ensayos que se encuentran en este libro. Rohmer fue una de las figuras centrales del movimiento conocido como
la Nueva ola francesa, director escritor de los Seis cuentos morales que enseñan a pensar tan seria como pasionalmente en el cine, dejando entrever claramente su
esencia, nunca desligada para él de un íntimo vínculo con las demás artes, la filosofía y la ciencia. Rohmer se expresó, con una austeridad absoluta, acerca de las
cosas que no por pasar por elementales dejan de ser las más importantes de la vida. Su obra se ocupa, entre otros asuntos, de la continuidad entre lo viejo y lo nuevo,
la juventud y la madurez, lo desconocido y lo conocido, la literatura y el cine; será recordado siempre por su afirmación de lo mejor del hombre, de una espiritualidad
a toda prueba.

L'arte. Critica e conservazione
Letras Hispánicas en la Gran Pantalla is an innovative textbook for advanced students of Hispanic studies, which merges the studies of canonical literary works and
their film adaptions. Students are guided through key literary masterpieces spanning from the Renaissance to the present day while, at the same time, interpreting their
film versions. This parallel approach encourages students to develop their analytical skills as they master the terminology of contemporary studies in literature and
cinema. Exploring complete works by both male and female authors and directors from Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, and Spain, Letras Hispánicas en la
Gran Pantalla allows students discover the astounding diversity of the Spanish-speaking world, in a unique and engaging way.

Poetica e metodo storico-critico nell'opera di Walter Binni
Cinema, sorrisi e canzoni
Letteratura Italiana Del Novecento
A critical engagement with cinema in Italy, this book examines the national archive of film based on sound and listening using a holistic audio-visual approach. Sisto
shifts the sensory paradigm of film history and analysis from the optical to the sonic, demonstrating how this translates into a shift of canonical narratives and
interpretations.

Italian Neorealism
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Aborda las más influyentes y controvertidas áreas de debate de la teoría literaria: aquellas que habiendo nacido y tenido su desarrollado en Europa, han supuesto un
impacto fundamental en el mundo académico anglosajón dentro del campo de los estudios literarios, cuyo curso han logrado reorientar. El estructuralismo,
postestructuralismo, Formalismo ruso, la semiótica, narratologia, hermenéutica, fenomenología, la teoría de la recepción y la teoría de los actos de habla, movimientos
asociados con autores europeos como Barthes, Todorov, Derrida e Iser, se presentan en el presente texto en el contexto de su desarrollo original, pero siempre con la
mirada puesta en las consecuencias de sus poderosas influencias. Historia de la Critica Literaria incluye un reflexivo capítulo de Richard Rorty sobre la Deconstrucción
y finaliza dando cuenta del estado de la crítica literaria orientada al lector. Éste es el primer libro que logra entablar un debate sistemático con la historia de
alguno de los más profundos y culturalmente importantes movimientos intelectuales del siglo XX.

Rome Open City (Roma Città Aperta)
Il libro esplora la relazione Cinema / Storia con l’obiettivo di superare le reciproche diffidenze e di ridiscutere i clichés che ancora persistono nell’era
dell’immagine. L’itinerario proposto è particolarmente interessante per la ricchezza e la trasversalità dei contributi, che creano un’innovativa piattaforma dialogica
anche attraverso interviste inedite realizzate appositamente, concesse da autorevoli esponenti di entrambe le discipline. Per la Storia: Jacques Le Goff, Marc Ferro,
Pierre Sorlin, Antoine de Baecque, Franco Cardini, Lucio Villari; per il Cinema: F. Murray Abraham, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Peter Bogdanovich, Liliana Cavani,
Matteo Garrone, Carlo Lizzani, Ennio Morricone, Mark Peploe, Francesco Rosi, Vittorio Storaro, Krzysztof Zanussi. Particolare attenzione è dedicata all’analisi dei
“generi” (bellico, western, commedia, cinema d’impegno civile e politico, biografico, religioso) rispetto ai quali quello storico è trasversale, e allo sguardo del
cinema d’autore sulla Storia (Ėjzenštejn, Griffith, Rossellini, Pontecorvo), individuando le dinamiche tra il Cinema, arte corale, e la Storia e i suoi personaggi.

Advanced Italian
25.1.20

Gli anni affollati
All’inizio degli anni Trenta molti fattori consentono in Italia la rinascita di una cinematografia giunta a toccare quota zero: una legge che incoraggia la ripresa
della produzione senza troppo ostacolare la marcia trionfale in atto delle Majors americane, l’avvento del sonoro e un vero e proprio ricambio generazionale, che vede
entrare in scena un gruppo di giovani guidati da Alessandro Blasetti e ispirati dalle teorie e pratiche del cinema sovietico. Dai primi anni Trenta alla caduta del
regime la parola d’ordine, comune a tutte le voci – fasciste e antifasciste – del cinema italiano è aprire gli occhi sul Paese, fino a quel momento assente dal grande
schermo. La fame di realtà unisce e accomuna una serie di film che, da Gli uomini che mascalzoni! di Camerini, attraversano l’intero periodo fino ad approdare a
Ossessione di Visconti, il momento più alto nella realizzazione di un nuovo modo di fare cinema. Con l’entrata in guerra le pellicole non celebrano tanto l’eroismo o lo
spirito guerresco, quanto piuttosto tradiscono il senso dell’assedio, la caduta delle speranze, il desiderio di pace e l’attesa della fine del conflitto. I venti mesi
di Salò suggellano il periodo con l’afasia e il silenzio di una produzione pressoché inesistente.

Historia social del cine en España
La critica cinematografica
Formare con il cinema. Questioni di teoria e di metodo
This book offers a remarkable range of research that emphasises the need to analyse the shaping of curricula under historical, social and political variables. Teachers’
life stories, the Cold War as a contextual element that framed curricular transformations in the US and Europe, and the study of trends in education policy at
transnational level are issues addressed throughout. The book presents new lines of work, offering multidisciplinary perspectives and provides an overview of how to
move forwards. The book brings together the work of international specialists on Curriculum History and presents research that offers new perspectives and methodologies
from which to approach the study of the History of Education and Educational Policy. It offers new debates which rethink the historical study of the curriculum and
offers a strong interdisciplinary approach, with contributions across Education, History and the Social Sciences. This book will be of great interest for academics and
researchers in the fields of education and curriculum studies. It will also appeal to educational professionals, teachers and policy makers.

La traduzione multimediale
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This book seeks to redefine, recontextualize, and reassess Italian neorealism - an artistic movement characterized by stories set among the poor and working class through innovative close readings and comparative analysis.

Oltre l’inetto
Da almeno un secolo, in Italia, coesistono esperienze eterogenee di critica cinematografica, che disegnano un percorso discontinuo tra passato e presente, tra stampa
cartacea e Internet. Dopo un compendio di storia della critica, rivisitata dai pionieri sino ai giorni nostri, l’autore analizza metodi, forme e stili della recensione
cinematografica prendendo in esame un ampio ventaglio di quotidiani, periodici, testate, blog e social network. In appendice è presente una antologia di testi scelti,
esemplari della vivacità del dibattito italiano sul cinema dall’epoca del muto sino a oggi.

Mexican Cinema
Il concetto di mascolinità, ampiamente indagato dai punti di vista politico, antropologico e sociologico, è stato esaminato anche in relazione ai linguaggi dei media e
delle arti performative. I contributi raccolti in questo volume restituiscono con attenzione i mutamenti, individuano le peculiarità, e mettono in luce le resistenze e
le ambiguità legate alla rappresentazione del maschile dai primi del Novecento fino ai giorni nostri. Attraverso ricognizioni storiche, analisi teoriche e studi di
caso, il volume indaga le differenti forme di mascolinità di carattere nazionale e internazionale che emergono all’interno di cinema, televisione, rotocalchi, riviste
specializzate, teatro, fotografia, fumetto e musica. I diversi approcci e le differenti metodologie che contraddistinguono i singoli contributi permettono di osservare
la costruzione del maschile all’interno degli ambiti e dei contesti storico-culturali più disparati: dalla rappresentazione della mascolinità e del suo rapporto con la
femminilità nella ricezione africana del melodramma, fino alla divulgazione e rimediazione dell’immagine divistica nell’era dei social network. Andando oltre una
semplicistica e monolitica concezione di mascolinità, i saggi qui raccolti mettono in luce le problematiche e i contrasti interni alla costruzione “plurale” della
figura maschile, riflettendo sulla dimensione strettamente politica dei corpi o, ancora, soffermandosi sulla natura intermediale di questi ultimi.

Sussidiario di letteratura italiana
Quali sono le regole dell’immaginazione narrativa? Come funzionano i romanzi, le novelle, e tutte le storie che ci scambiamo ogni giorno? Che cosa ci lega a determinati
personaggi, dettagli o episodi del mondo scritto, tanto da farceli sembrare più veri di quelli del mondo reale? Domande come queste sono diventate, negli anni Sessanta,
l’oggetto di un’autonoma disciplina, la «narratologia», che aveva l’ambizione di definire la logica interna del racconto. Pensato come un’introduzione per gli studenti
universitari che si accostano all’analisi di testi narrativi, questo libro racconta la storia, le sfide e le trasformazioni di un campo di studi che nel tempo è
profondamente mutato, e si confronta oggi con forme di narrazione proteiformi, che si pongono oltre la testualità tradizionale e chiamano in causa sempre nuovi mezzi
d’espressione. Dopo un’ampia introduzione che disegna una mappa delle principali teorie del racconto, il volume ospita una ricca antologia di testi critici, in parte
inediti in Italia, che segue il percorso di questa trasformazione. Un viaggio nella storia della teoria narrativa, al termine del quale poter ripensare in maniera più
consapevole quella speciale arte dell’intaglio che, secondo Walter Benjamin, è l’arte di raccontare.

MORANDINI, NON ERA CHE UN CRITICO
David Cronenberg. Un metodo pericoloso
Over the past decade, as digital media has expanded and print outlets have declined, pundits have bemoaned a “crisis of criticism” and mourned the “death of the
critic.” Now that well-paying jobs in film criticism have largely evaporated, while blogs, message boards, and social media have given new meaning to the saying that
“everyone’s a critic,” urgent questions have emerged about the status and purpose of film criticism in the twenty-first century. In Film Criticism in the Digital Age,
ten scholars from across the globe come together to consider whether we are witnessing the extinction of serious film criticism or seeing the start of its rebirth in a
new form. Drawing from a wide variety of case studies and methodological perspectives, the book’s contributors find many signs of the film critic’s declining clout, but
they also locate surprising examples of how critics—whether moonlighting bloggers or salaried writers—have been able to intervene in current popular discourse about
arts and culture. In addition to collecting a plethora of scholarly perspectives, Film Criticism in the Digital Age includes statements from key bloggers and print
critics, like Armond White and Nick James. Neither an uncritical celebration of digital culture nor a jeremiad against it, this anthology offers a comprehensive look at
the challenges and possibilities that the Internet brings to the evaluation, promotion, and explanation of artistic works.

Il cinema italiano di regime
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A member of the art history generation from the golden age of the 1920s and 1930s, Millard Meiss (1904–1975) developed a new and multi-faceted methodological approach.
This book lays the foundation for a reassessment of this key figure in post-war American and international art history. The book analyses his work alongside that of
contemporary art historians, considering both those who influenced him and those who were receptive to his research. Jennifer Cooke uses extensive archival material to
give Meiss the critical consideration that his extensive and important art historical, restoration and conservation work deserves. This book will be of interest to
scholars in art history, historiography and heritage management and conservation.

Britannica Enciclopedia Moderna
La Biennale
The author's main reason for writing this book, however, is simply to provide an introduction to the Mexican commercial cinema for American and other English-speaking
readers. Although the United States has been, and continues to be, a major foreign market for Mexican movies, the overwhelming majority of Americans are unaware of
them. Mexican films are restricted to the Hispanic theater circuits and shown without English subtitles; therefore anyone wishing to see a Mexican movie would have to
be fairly fluent in Spanish. Such a requisite effectively eliminates almost the entire general audience in the United States from exposure to Mexican cinema.

Letras hispánicas en la gran pantalla
In the age of "complex Tv", of social networking and massive consumption of transmedia narratives, a myriad short-lived phenomena surround films and TV programs raising
questions about the endurance of a fictional world and other mediatized discourse over a long arc of time. The life of media products can change direction depending on
the variability of paratextual materials and activities such as online commentaries and forums, promos and trailers, disposable merchandise and gadgets, grassroots
video production, archives, and gaming. This book examines the tension between permanence and obsolescence in the production and experience of media byproducts
analysing the affections and meanings they convey and uncovering the machineries of their persistence or disposal. Paratexts, which have long been considered only
ancillary to a central text, interfere instead with textual politics by influencing the viewers’ fidelity (or infidelity) to a product and affecting a fictional world’s
"life expectancy". Scholars in the fields of film studies, media studies, memory and cultural studies are here called to observe these byproducts' temporalities (their
short form and/or long temporal extention, their nostalgic politics or future projections) and assess their increasing influence on our use of the past and present, on
our temporal experience, and, consequently, on our social and political self-positioning through the media.

Historia de la crítica moderna, 1750-1950
Cinema e Storia
La Edad Moderna es un período fundamental para la comprensión del mundo y de la sociedad actual. Sin embargo, en España existe una gran distancia entre los libros de
texto y las propuestas curriculares ofrecidas en los centros de educación secundaria y el ritmo que sigue la investigación y la innovación en este campo. Conscientes de
esta situación, esta obra colectiva gira en torno a tres ejes vertebradores. En primer lugar, se abordan los contenidos; en segundo lugar, los métodos de enseñanza; y,
en tercer lugar, las imágenes y las representaciones, muchas veces estereotipadas, existentes sobre esta época en nuestro presente. Los tres bloques recogen numerosas
aportaciones tanto desde planteamientos teóricos y de investigación renovados como de propuestas didácticas claras y útiles con las que se pretende contribuir a avanzar
en la enseñanza de la Edad Moderna en la Educación Secundaria.
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