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Un film è il lavoro di più persone, è un prodotto complesso che indica principalmente, in senso stretto, il prodotto tipico d ell'industria cinematografica. 
Oltre ad essere una forma d'arte, i film sono tra le più importanti forme di intrattenimento, avendo quasi da subito adottato la modalità narrativa. 
Di un film non si può dire tutto, perché è un prodotto complesso che può essere analizzato come oggetto culturale, o economic o, o tecnologico o sociale.

Da cosa è composto un film?
I film sono prodotti da case di produzione, che sono l'equivalente delle aziende che producono prodotti di uso comune.
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Un film è composto da:

Di conseguenza, da una prima occhiata a questa lista, possiamo evincere le tre fasi fondamentali  che studieremo in chiave storica in questo corso: produzione, 
distribuzione, consumo.
Prima di arrivare allo studio estetico di regia e recitazione, bisogna sapere bene che un film è un prodotto di queste tre at tività. Oggi raramente produttore e 
distributore coincidono. Per questo il produttore deve, oltre a mettere insieme gli investitori, trovare un distributore(In i talia uno dei maggiori problemi del settore 
cinematografico è dovuto al monopolio della Rai e della Mediaset, che occupando il 90% del mercato cinematografico, impedisco no la distribuzione di film minori 
da parte piccole case di produzione).
La differenza fra associazione e sostegno è molto importante in ambito cinematografico: "in associazione" significa attirare investitori nel progetto del film mentre 
"sostegno" significa chiedere un sostegno allo stato, cioè chiedere soldi pubblici, le tasse. Genericamente in Europa il sost egno viene da un progetto chiamato "media 
programme european union", "euroimage" e nello specifico, in Italia c'è il "MIBACT" (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) che sarebbe il 
contributo nazionale ed infine c'è anche una sposorizzazione regionale.

A partire dagli 1950-60 la storia del cinema, della televisione e degli altri media sono inseparabili. Fino agli anni '70 la distribuzione si occu pava solamente delle sale 
cinematografiche, a partire dal VHS, quindi dagli anni '80 la distribuzione si occupa della sala e dell' "home video" (distri buzione di DVD). Ciò comporta che da 
questo momento le persone avranno la possibilità di vedere il film a casa, quindi l'Home video sarà più importante della dist rubuzione nelle sale. In sala ci vanno 
pochissime persone, quindi il giro di affari sui film sta in piedi grazie all'home video e le vendite televisive (es. Sky, Di scovery etc..). 
La televisione italiana, è la più grande produttrice e distributrice di cinema Italiano.

Dato che spesso un film non riesce ne a guadagnare e ne a pareggiare i costi di produzione con il box office (biglietti vendu ti per la visione del film in sala), si fa 
ricorso al mercato dell'home video, diritti televisivi e circuito internazionale.

La Grande bellezza

La grande bellezza è un film del 2013 diretto da Paolo Sorrentino. La 
sceneggiatura è stata scritta dal regista assieme a Umberto 
Contarello. È stato presentato in concorso al Festival di Cannes 
2013.Ha vinto il Premio Oscar come miglior film straniero,[2] il 
Golden Globe e il BAFTA nella stessa categoria, quattro European 
Film Awards, nove David di Donatello (su 18 nomination), cinque 
Nastri d'Argento e numerosi altri premi internazionali.] Il film si 
apre con una citazione da Viaggio al termine della notte di Louis-
Ferdinand Céline, che funge da chiave di lettura introduttiva per il 
"viaggio" narrato ne La grande bellezza: «Viaggiare, è proprio utile, 
fa lavorare l'immaginazione. Tutto il resto è delusione e fatica. Il 
viaggio che ci è dato è interamente immaginario. Ecco la sua forza. 
Va dalla vita alla morte. Uomini, bestie, città e cose, è tutto 
inventato, è un romanzo, nient'altro che una storia fittizia. Lo dice 
Littré, lui non si sbaglia mai. E poi in ogni caso tutti possono fare 
altrettanto. Basta chiudere gli occhi, è dall'altra parte della vita».

Lingua originale italiano

Paese di 
produzione

Italia, Francia

Anno 2013

Durata 142 min
172 min (versione 
estesa)

Rapporto 2,35:1

Genere drammatico, commedia

Regia Paolo Sorrentino

Soggetto Paolo Sorrentino

Sceneggiatura Paolo 
Sorrentino, Umberto 
Contarello

Produttore Nicola 
Giuliano, Francesca 
Cima, Fabio Conversi

Produttore 
esecutivo

Viola Prestieri

Casa di produzione Indigo Film, Medusa 
Film, Babe Films, Pathé

Distribuzione(Itali
a)

Medusa Film

Fotografia Luca Bigazzi

Montaggio Cristiano Travaglioli

Musiche Lele Marchitelli

Scenografia Stefania Cella

Costumi Daniela Ciancio

Trucco Maurizio Silvi

Interpreti e personaggi

Toni Servillo: Jep Gambardella•
Carlo Verdone: Romano•
Sabrina Ferilli: Ramona•
Carlo Buccirosso: Lello Cava•
Iaia Forte: Trumeau•
Giovanna Vignola: Dadina•
Pamela Villoresi: Viola•
Galatea Ranzi: Stefania•
Franco Graziosi: Conte Colonna•
Sonia Gessner: Contessa Colonna•
Giorgio Pasotti: Stefano•
Giusi Merli: Suor Maria "La Santa"•
Dario Cantarelli: Assistente della Santa•
Roberto Herlitzka: Cardinale Bellucci•
Serena Grandi: Lorena•
Massimo Popolizio: Alfio Bracco•
Anna Della Rosa: "Non fidanzata" di 
Romano

•

Luca Marinelli: Andrea•
Ivan Franek: Ron Sweet•
Vernon Dobtcheff: Arturo•
Pasquale Petrolo: Lillo De Gregorio•
Luciano Virgilio: Alfredo•
Anita Kravos: Talia Concept•
Massimo De Francovich: Egidio•
Aldo Ralli: Cardinale•
Gabriela Belisario: Maria•
Isabella Ferrari: Orietta•
Annaluisa Capasa: Elisa De Santis•
Fanny Ardant: Se stessa•
Antonello Venditti: Se stesso•
Rino Barillari: Se stesso•

Doppiatori originali

Il film
lunedì 9 ottobre 2017 22:14
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altrettanto. Basta chiudere gli occhi, è dall'altra parte della vita». Trucco Maurizio Silvi
Doppiatori originali

Cristina Aubry: Dadina•

Come studiare un film
Indicativamente, sette volte su dieci, l'dea di un film, non viene al regista, ma appartiene al produttore che decide di prod urre un film e quindi cerca degli 
sponsor e chi potrebbe realizzare il prodotto. 
Un film non può essere visto come in letteratura un prodotto di una sola persona, il rapporto "opera -autore" non va bene, perché il film è il risultato del 
lavoro di tante persone ma anche di fattori esterni come coincidenze o contesto culturale/sociale/economico.
Ridurre lo sguardo del cinema al regista, l'attore o allo sceneggiatore significa non considerare più del 50 % del lavoro che c'è dietro un prodotto 
cinematografico di cui la parte artistica ed economica non possono essere separate.  

Infatti Il cinema ha una storia estetico-culturale (che si ferma soprattutto ai film ) e una storia economico -produttiva (l'industria cinematografica: come 
l'industria è nata, sviluppata e ha modificato se stessa nel corso delle trasformazioni storiche. Es. arrivo del sonoro, la televisione, home video, streaming). 
Tutte le invenzioni tecnologiche hanno anche una ricaduta sul piano estetico di un film. E' impossibile studiare la storia de l cinema, come si studia la 
storia delle letteratura. 
Purtroppo siamo ancora influenzati dal concetto romantico del mito dell'autore e della sua opera che indirizza il pubblico ad un'associazione superficiale 
di film= attore, regista.

La storia del cinema serve a capire il presente, in particolare il mondo dei media, che caratterizza il contesto in cui vivia mo. 
Prima di lasciarci a valutazioni estetiche/poetiche su un film, dobbiamo sapere innanzitutto come è stato fatto quel film, an alizzerò il prodotto 
cinematografico all'interno del contesto economico, sociale e culturale. Perché il cinema è un'industria. La storia del cinem a, non è la storia dei film, ma è 
la storia dell'industria cinematografica.

Uno studente di cinema è come un architetto che oltre ad esprimere i suoi gusti su un edificio, deve sapere perché sta in pie di, di cosa è fatto, quali sono 
le sue caratteristiche. 

Commento del professore:
Tutti conoscono il regista, Paolo Sorrentino, e gli attori principali fra cui Toni Servillo, Carlo Verdone e Sabrina Ferilli; ma nessuno conosce Nicola Giuliano, il 
produttore, che ha il merito di aver trovato i soldi per sponsorizzare il film. Nicola Giuliano e insieme a Francesca Cima è il fondatore della casa di produzione 
Indigo Film. Circa nel 2012 Nicola Giuliano si associa con Paolo Sorrenti per girare un film su Roma.

Quanto è costato questo film?
8-9 milioni di euro ma al boxoffice il film ha incassato di meno dell'investimento inziale. 

Altre informazioni:
Coproduzione: Italia-Francia
Produzione: Indigo Film - Nicola Giuliano, Francesca cima.
Collaboratore: Medusa Film
Co-produzione: televisione francese
In associazione: Banca popolare di vicenza, biscottificio di verona etc..
Collaborazione e partecipazione:
Vendite internazionali: Pathè (vedi su wikipedia "pathe").

Jaws - Lo squalo Titolo 
originale

Jaws

Lingua 
originale

inglese

Paese di 
produzione

Stati Uniti d'America

Anno 1975

Durata 124 min

Rapporto 2,35:1

Genere drammatico, thriller, orror
e

Regia Steven Spielberg

Soggetto Peter Benchley

Sceneggiatur
a

Peter Benchley, Carl 
Gottlieb

Produttore Richard D. Zanuck, David 
Brown

Casa di 
produzione

Universal 
Pictures, Zanuck/Brown 
Productions

Fotografia Bill Butler

Montaggio Verna Fields

Effetti 
speciali

Robert A. Mattey

Musiche John Williams

Scenografia Joe Alves

Costumi Louise Clark, Robert 
Ellsworth, Irwin Rose

Trucco Del Armstrong, Jim 
Gillespie

Interpreti e personaggi

Roy Scheider: Martin Brody•
Robert Shaw: Quint•
Richard Dreyfuss: Matt 
Hooper

•

Lorraine Gary: Ellen Brody•
Murray Hamilton: Larry 
Vaughn

•

Carl Gottlieb: Ben Meadows•
Jeffrey Kramer: Leonard 
Hendricks

•

Susan Backlinie: Christine 
Watkins

•

Jonathan Filley: Tom Cassidy•
Ted Grossman: Vittima del 
canale

•

Chris Rebello: Michael Brody•
Jay Mello: Sean Brody•
Lee Fierro: Sig.ra Kintner•
Jeffrey Voorhees: Alex 
Kintner

•

Craig Kingsbury: Ben Gardner•
Robert Nevin: Esaminatore 
medico

•

Peter Benchley: Intervistatore•

Lo squalo (Jaws) è un film del 1975 diretto da Steven Spielberg, basato sull'omonimo romanzo di Peter Benchley. Prototipo thr iller del blockbuster estivo, la sua 
uscita è considerata come un momento di svolta nella storia del cinema e per l'avvento della New Hollywood.
Racconta di un grande squalo bianco, mangiatore di uomini, che attacca dei bagnanti sull'isola di Amity, un immaginario luogo di villeggiatura estiva, spingendo 
il capo della polizia locale a cercare di ucciderlo con l'aiuto di un biologo marino e un cacciatore di squali professionista . Il film è interpretato da Roy Scheider nel 
ruolo del capo della polizia Martin Brody, Richard Dreyfuss in quello dell'oceanografo Matt Hooper, Robert Shaw nei panni del cacciatore di squali Quint, Murray 
Hamilton in quelli del sindaco dell'isola di Amity e Lorraine Gary nel ruolo della moglie di Brody, Ellen. La sceneggiatura è accreditata sia a Benchley, che scrisse 
le prime bozze, che all'attore-sceneggiatore Carl Gottlieb, che riscrisse la sceneggiatura durante la lavorazione. Il film uscì nelle sale statunitensi il 2 0 giugno 
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La storia di Jaws
Jaws è un classico della Hollywood degli anni 70, e che grazie alla sua locandina è diventato un segno nell'immaginario colle ttivo. Quindi la locandina di 
Jaws fa parte della nostra cultura visiva ed ha avuto un impatto così grande, che anche a distanza di anni anche chi non ha v isto il film ne ha sentito 
parlare.

Nel 1971 Peter Benchley è un giornalista del Washington Post, fa una serie di servizi per il National Georafic e ha l'ambizione di far e lo scrittore. Manda 
all'editore Doubleday quattro cartelle con il progetto del romanzo. Nella prima cartella c'è la prima scena del film, ovvero una ragazza durante un falò si 
allontana ubriaca dal gruppo di amici e viene attaccata dallo squalo. Quindi la storia si basa su un thriller/horror basato s ulla minaccia di questo enorme 
squalo bianco. 
La storia in seguito prenderà un'altra piega, diventando una storia di corruzione e mettendo sullo sfondo la figura dello squ alo, diventa quindi un 
melodramma che tiene il problema dello squalo sullo sfondo. 
Zanuck e Brown hanno appena vinto l'oscar per aver prodotto il film "La Stangata" (con Paul Newman e Robert Redford), sono du e produttori 
Hollywoodiani ed uno dei due è sposato con una donna che lavora a Cosmopolitan. Nella redazione di Doubleday arrivano le bozz e del romando di Peter 
Benchley, che vengono lette e valutate, dopo di che viene dato un anticipo a Peter Benchley per consegnare le bozze del roman zo fra un anno.

Nel 1972, Peter Benchley completa le bozze del romanzo e come accade spesso nel mondo del cinema, queste bozze vanno in anteprima nel la redazione 
di un giornale, in modo che i giornalisti possano recensirle prime del pubblico. La bozza del romanzo arriva al giornale di C osmopolitan dove la moglie 
di Zanuck legge le bozze del romanzo che deve ancora uscire e ne parla a suo marito. C'è un post sopra la bozza del romanzo " potrebbe essere un gran 
film". Zanuck e Brown intuiscono l'idea, si fidano della moglie di Zanuck e contattano subito Peter Benchley per opzionare i diritti del romanzo. 
Nonostante non abbiano nessuna garanzia che il libro diventerà un best seller, opzionano il romanzo nonostante neanche Peter Benchley sia un autore 
conosciuto. Può sembrare una mossa folle, ma spesso capita che una casa di produzione ragiona per cicli: ho guadagnato molto con il film precedente 
(La stangata), posso permettermi di rischiare con il prossimo(negli anni 60 i film di Fellini e di Antonioni, venivano prodot ti anche grazie ai tantissimi 
soldi che incassavano i film di totò, che per la critica erano una zozzeria, ma che portavano al cinema tanto pubblico e face va incassare le case di 
produzione, che quindi potevano permettersi un film di Antonioni o un film difficile di Fellini). 
Quindi Zanuck e Brown hanno la condizione ideale per rischiare, hanno successivamente fortuna quando il libro di Benchley div enta un best seller (che 
come copertina ha uno squalo ma non parla di uno squalo e soprattutto la copertina non ricorda minimante quella del film).

Steven Spielberg all'epoca ha 24 anni, ha girato qualche episodio della serie tv "Il tenente Colombo", ha studiato cinema all 'università e è stato appena 
messo sotto contratto dalla Universal, per cui lavorano anche Zanuck e Brown. Sta lavorando al suo secondo film "Sugar Expres s" (il primo film, Duel, 
era un film per la televisione) che è in fase di montaggio. 
Steven Spielberg, mentre sta lavorando negli studi, entra negli studios di Zanuck e Brown e vede il manoscritto di Peter Benc hley, lo legge e chiede ai 
due produttori di diventarne il regista. Steven Spielberg, ha 24 è un regista sconosciuto e siccome Zanuck e Brown non voglio no rischiare più di tanto 
decidono di investire poco per questo film e quindi vogliono fare un B Movie (film a basso costo) horror estivo, che porti al cinema solo gli appassionati 
di questo genere e quindi decidono di ingaggiare un regista che pagheranno poco perché è giovane e deve farsi le ossa. Non ha nno bisogno di un grande 
nome.

Molto presto però si renderanno conto che hanno un problema: Steven Spielberg si mette subito a lavorare alla sceneggiatura i nsieme a Carl  
Gottlieb che concentrano tutta la storia sullo squalo. Decidono di fare un horror thriller, un film di suspense basata sulla storia di uno squalo che nel 
periodo estivo si trova nelle spiagge di un'isola. Spielberg vuole fare un film hitchcockiano attorno a un tema horror come q uello del grande squalo 
bianco. Siamo nel 1974 e i gusti del pubblico sono cambiati: infatti allo spettatore degli anni 70 gli effetti speciali rudim entali che a noi contemporanei 
fanno ridere, cominciano a non andare più bene.
Quindi Spielberg decide di girare il film in mare aperto. Fino agli anni 70 i film sui pirati o di questo genere venivano gir ati nelle enormi piscine degli 
studios hollywoodiane perché era complicatissimo portare l'attrezzatura per le riprese in mare aperto. Spielberg vuole girare in mare aperto perché 
vuole fare un horror realistico e sa anche che il pubblico degli anni 70 è più sveglio del pubblico degli anni 50, e se ne ac corgerebbe che sono nella 
piscinona degli Universal.
A questo punto, Zanuck e Brown fanno una scoperta, che li fa ridimensionare anche come grandi produttori, ovvero scoprono che non esistono 
ammaestratori di squali bianchi. Quindi in un primo momento decidono di vendere immediatamente i diritti perché non sanno com e realizzare un 
horror su uno squalo bianco. A questo punto Spielberg decide di girare in mare aperto con uno squalo finto, un pupazzo teleco mandato.
Zanuck e Brown decidono di dargli credito, anche perché si vergognano ad ammettere di essere stati superficiali nel non saper e che non esistono 
ammaestratori di squali.
Quindi vanno avanti nel film e ne limitano fortemente il budget, di un horror che dovrebbe essere dozzinale, ma improvvisamen te i costi cominciano 
a lievitare perché costruire uno squalo che dovrà immergersi nell'acqua, quella vera e non quella della piscina della Univers al, aprire le fauci etc... era 
una cosa che nel 1974 nessuno aveva mai fatto.

Partiamo innanzitutto dalla locandina, Spielberg e Gottlieb hanno preso il succo della storia di Peter Benchley e l'hanno fat to diventare un film sul 
grande squalo bianco, quindi c'è bisogno di una locandina che comunichi subito paura al pubblico.
Joe Alves, lo scenografo, si reca al museo di scienze naturali a New York per studiare le carcasse degli squali; torna a casa , comincia a fare dei disegni 
e per caso quel giorno deve preparare delle vignette per House Keeping la rivista delle casalinghe americane, quindi c'è una modella, la modella la 
mette sopra un materassino, le chiede di far finta di nuotare, mette sotto il bozzetto della ragazza che nuota il profilo del la carcassa dello squalo e 
immagina questa locandina. Che fa decisamente più paura della copertina del libro.
Questo disegno fa qualcosa di veramente decisivo nella storia del cinema Hollywoodiano: comunicare immediatamente il senso e l'atmosfera del film 
con una sola immagine; cosa che è stata rilanciata soprattutto oggi grazie all'impiego del social media marketing di pubblici tà di film attraverso 
Instagram etc...
Riuscire a comunicare un film attraverso una immagine efficace, dove c'è il senso del film, quello che sto per vedere, non la trama, ma il genere 
horror, thriller è fondamentale; questa locandina dice tutto quello che c'è da sapere per far incuriosire lo spettatore.

Come costruire uno squalo bianco lungo otto metri?
Quando c'è un problema del genere, attualmente c'è la Pixar con i suoi studios sulla CGI, ma prima c'era la Disney a cui pote rsi rivolgere. Viene 
quindi chiamato Robert Matthew, direttore degli effetti speciali di Mary Poppins etc... e cominciano a modellare, dall'altra parte dell'America, uno 
squalo, che dovrà prevedere tre modelli: uno in scala 1:1 (un enorme squalo bianco di 7-8 metri con dei cavi all'interno) e due modelli per fare le 
riprese di profilo. Hanno pochissimo tempo perché bisogna sfruttare il periodo in cui il libro di Benchley è ancora al primo posto dei libri più 
venduti.
In seguito Anche Peter Benchley vuole prendere parte alla sceneggiatura, ma non c'è cosa più sbagliata che far scrivere la sc eneggiatura di un film 
allo scrittore del romanzo da cui è tratto il film. Lo scrittore ragiona per parole, il film invece, va fatto per immagini. Q uindi dopo un po' di tempo 
viene mandato via e pagato per evitare che apporti modifiche al film.
Spielberg e Gottlieb insieme a Joe Alves, decidono il desine views che dovrà avere il film. La figura del set desiner che noi traduciamo come 
scenografo, in realtà nel cinema americano è una figura più complessa, le sue mansioni sono più ampie: non si limita solo a c urare le scenografie, 
decide l'impronta visiva del film che passa dalle soluzioni di scena, ma va oltre. Immagina l'atmosfera, i colori...
Joe Alves risolve un latro problema: per girare un film in mare aperto serve trovare la location ideale. In questo caso, serv e trovare una secca in mare 
aperto il cui fondale strategicamente basso (possibilmente meno di 2/3 metri) consente di posizionare gli strumenti per le ri prese ma allo stesso 
tempo da l'illusione di stare in mare aperto. La location ideale viene individuata a Martha's Vineyard, nel Massachusetts, vicino alla costa meridionale di 

le prime bozze, che all'attore-sceneggiatore Carl Gottlieb, che riscrisse la sceneggiatura durante la lavorazione. Il film uscì nelle sale statunitensi il 2 0 giugno 
1975. Generalmente ben accolto dalla critica, Lo squalo divenne il film di maggior incasso nella storia all'epoca, e lo rimas e fino all'uscita di Guerre stellari (1977). 
Vinse 3 Premi Oscar per il montaggio, il sonoro e la colonna sonora a John Williams, oltre a consacrare la fama di Steven Spi elberg allora regista poco conosciuto, 
ed è spesso citato come uno dei film migliori di sempre. Fu seguito da tre sequel, nessuno dei quali vide la partecipazione d i Spielberg o Benchley, e da molti 
thriller imitativi. Nel 1998 l'American Film Institute lo ha inserito al quarantottesimo posto nella lista dei 100 migliori f ilm americani di sempre, mentre nel 
2007, con la lista aggiornata, è sceso al cinquantaseiesimo posto. Nel 2001 Lo squalo venne selezionato dalla Biblioteca del Congresso per la conservazione nel 
National Film Registry degli Stati Uniti, essendo considerato "culturalmente, storicamente o esteticamente significativo".
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tempo da l'illusione di stare in mare aperto. La location ideale viene individuata a Martha's Vineyard, nel Massachusetts, vicino alla costa meridionale di 
Cape Cod.

Dall'altra parte dello stato, in California, Robert Matthew sta costruendo i manichini dello squalo, che data la distanza dov ranno essere trasportati via 
terra con dei camion. Purtroppo il giorno in cui gli squali dovrebbero essere consegnati, scoppia uno sciopero che blocca tut ti i trasporti 
cinematografici.
Le giornate passano, Spielberg è sempre teso, Zanuck e Brown sono arrabbiati, vanno ogni giorno sul set a chiedere quali scen e sono state girate ma 
Spielberg risponde che non ha potuto girare niente perché lo squalo non è ancora arrivato.
Ogni giornata che passa lievita il costo del film.
Finalmente arriva lo squalo; essendo stato realizzato in fretta e non avendo quindi, avuto modo di fare test...lo squalo non funziona. Esce e rimane con 
la bocca chiusa o aperta, si sbriciola davanti alla barca.
E di nuovo Zanuck e Brown sono arrabbiato.
Allora Spielberg capisce che c'è un unico modo per andare avanti: mostrare il meno possibile lo squalo. Infatti guardando il film, lo squalo compare a 
circa un'ora dal suo inizio.
Non potendo girare un film di soli dialoghi, come è stato possibile creare un effetto per simboleggiare la presenza dello squ alo?
Questo problema è stato risolto dalla musica di John Williams ed effetti di montaggio. Il montaggio realizzato nel film Jaws e la musica di John 
Williasm suggeriscono mentalmente la presenza dello squalo. Non vediamo nulla ma abbiamo paura.

"Se avessimo girato Jaws nel 2005 mi sarei affidato al digitale, avrei ricostruito lo squalo con la computer graphic e lo squ alo comparirebbe più 
spesso, sin dall'inizio. In questo modo avrei rovinato completamente il film. Il fatto che lo squalo non funzionasse, 30 anni fa fu la mia salvezza"

Perché in un film di suspence ciò che ci fa più paura è proprio ciò che non vediamo.
Se il film ha cambiato per molte generazioni la percezione di fare il bagno a mare aperto, così come Alfred Hitchcock con Psyco ha trasformato in 
horror un atto semplice come fare la doccia, è perché è riuscito a toccare le cosiddette corde dell'immaginario in un modo pi ù primordiale ovvero 
non facendoci vedere nulla.
Questo successo, è il più grande incasso della storia del cinema americano perché è il primo film, nella storia del cinema, i cui incassi derivati al 
merchandising sono superiori agli incassi stratosferici della sala.
Per la prima volta, la Universal infatti, decise di promuovere una campagna pubblicitaria del film, facendola passare per la televisione e inoltre punta 
sul merchandising con t-shirt, cappellini, tazze, flipper e addirittura un parco a tema.
Con il merchandising di un film si può guadagnare addirittura più che con il film stesso.
Questa è la nascita del concetto stesso di block buster, ovvero un film già pensato in chiave di franchising, per aumentare u na serie di consumi 
paralleli il gioco alla play, parco a tema etc… che garantiscono una serie di introiti in pensabili nella storia del cinema
Questa ovviamente non è opera di Spielberg, ma del reparto marketing dell'Universal.

Alla fine il film esce nel giugno 1975 in 420 sale americane e diventa il film con il maggior numero di incassi nella storia del cinema, superato solo da 
star wars due anni dopo (1977).
Tutto il successo del film dipende dallo squalo, che in un certo senso è il vero protagonista della storia (fra l'altro ha an che un nome "Brooks", che ha il 
nome dell'avvocato di Spielberg). Il suo mancato funzionamento diventa la carta vincente del film.

https://www.youtube.com/watch?v=OuKqPEqXleU  
Nei primi 5 minuti del film lo squalo ci sono circa 40 inquadrature, che corrispondono agli stacchi della macchina da presa. Questo significa che il regista ha dato al 
film un buon ritmo: la qualità del ritmo di un film è direttamente proporzionale al numero di inquadrature presenti.  Le prim e inquadrature hanno una durata 
maggiore, di due o tre secondi. Nella parte dell'attacco dello squalo, le inquadrature durano ancora meno e aumenta quindi il ritmo.

Un film è il lavoro di più persone, è un prodotto complesso che negli anni si è 
andato a formalizzare sempre di più per raggiungere un livello di naturalezza 
che non viene percepito dallo spettatore. 

Curiosità:
Gli spettatori del cinema delle origini, essendo abituati a 

rappresentazioni teatrali in cui gli attori sono visti per intero si 
sarebbero spaventati se avessero visto un primo piano. Per questo 

esiste la leggenda della folle reazione degli spettatori al primo filmato 
dei treno dei fratellli Lumiere. Ecco spiegato il motivo per cui il cinema 

ha impiegato anni prima di raggiungere una vasta varietà di 
inquadrature invece che una sola inquadratura come nel cinema delle 

origini. Tutti i passaggi per sviluppare il concetto di inquadrature e 
storyboard sono stati messi in atto dal 1895 al 1920. 

Es. il primo piano è una figura che noi del cinema moderno 
concepiamo come naturale mentre nel 1905, il pubblico era abituato a 
vedere gli attori al teatro per intero, e pretendeva di  vedere la stessa 
cosa al cinema. Di conseguenza nel cinema delle origini c'era 
un'inquadratura in cui vigeva il concetto di autarchia del quadro con la 
presenza di un imbonitore.

Noi siamo abituati a primi piani, montaggi alternati, inquadrature dall'alto etc.. Eppure 
questo tipo di linguaggio lo conosciamo implicitamente perché difficilmente facciamo caso 
alla complessità della struttura di una sequenza.
Esempio con l'analisi della prima sequenza dello squalo.
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Fare un film è principalmente un risolvere problemi.
Con l'esempio di Jaws, possiamo evidenziare ancora una volta come 
l'associazione "opera-autore" non è calzante nel mondo cinematografico. Infatti bisogna sempre 
tenere presente che il film è un prodotto realizzato grazie al lavoro di tante figure professionali, 
ma anche grazie ad diversi elementi come il caso, il contesto storico, sociale ed economico in cui 
viene ideato.
Quindi non è possibile studiare un film facendo riferimento allo stile del regista, 
all'interpretazione degli attori etc...
E' impossibile sottrare il caso, che nell'industria folle del cinema, gioca un ruolo 
fondamentale. Ci sono pochissime garanzine, è un'industria irrazionale che può portare un 
film al successo, ma anche alla produzione di flop enormi. 
Hollywood è un'industria che si basa sui film, questi film sono soggetti di studi ma nonostante 
tutta questa organizzazione aziendale, resta sempre enorme il ruolo del caso.
La persona che corre maggiormente rischi è il produttore nel cinema americano, e questa è la 
principale differenza fra gli Stati Uniti e l'Europa. Infatti a parte pochi casi come Martin 
Scorzese e Christopher Nolan, i film sono di proprietà del produttore, il final cut, l'ultima 
parola sul film la da il produttore, non il regista. Questo è ciò che succede in America, in 
Europa è il regista ad avere questo compito.

Quando però, ci sono personalità forti, che hanno idee creative e di successo si riescono ad 
affermare figure importanti e autonome nel mondo del cinema. Ad esempio dopo aver fatto 
carriera Steven Spielberg ha aperto lui stesso una casa di produzione ovvero la Dreamworks e 
adesso "si può benissimo sponsorizzare da solo".
Negli anni 30 Frank Capra a forza di far incassare gli studios, diventa un regista capace di 
potersi imporre nell'industria cinematografica.

Riassumendo:
Un film è un'impresa collettiva, nel caso del cinema americano è un'impresa fondata sul 
rischio enorme e la responsabilità che si assume il produttore. Nel caso europeo è un'impresa 

Curiosità:
Il ritmo di un film corrisponde al numero di informazioni che riceviamo per ogni singola 
inquadratura. Più informazioni riceviamo più veloce sarà il ritmo.

Analisi della sequenza:
All'inizio del film vediamo la casa di produzione, ovvero l'Universal. L'inquadratura è accompagnata dalla musica di John Wil liams.
Ci sono i nomi dei due produttori, Zanuck e Brown che si sono appoggiati all'Universal per i fondi del progetto.
Nomi degli attori principali
Titolo del film
Film editor(il montaggio): Verna Fields (per le invenzioni di montaggio di questo film e per aver risolto a Spielberg il prob lema dello squalo ha vinto un Oscar e 
l'Universal l'ha fatta diventare la prima donna ad avere un ruolo fondamentale negli studios hollywoodiani)
Come faccio a far capire che c'è lo squalo se non posso farlo vedere? Uso l'associazione musica -acqua.
Dal punto di vista del linguaggio il film ha suggerito subito allo spettatore l'associazione musica (Partitura di contrabasso e fiati) di John Williams con l'ambiente 
marino, sott'acqua. 
L'inquadratura iniziale, quella sulla spiaggia, dura un po' di secondi ed è un movimenti di macchina da sinistra verso destra , che come sempre in un qualsiasi film, 
serve a rispondere alle prime domande che si pone lo spettatore: dove siamo e di cosa parla questa storia? Siamo ad un falò s ulla spiaggia.
L'inquadratura successiva serve a legare con uno stacco i due personaggi che si guardano (raccordo di sguardo). 
Non c'è dialogo. 
Si arriva alla quarta inquadratura; che è un'inquadratura dall'alto, chiamata anche establishing shot.

Curiosità
Si può fare un'associazione fra l'establishing shot (inquadrato dall'alto) con il 

romanzo ottocentesco(esempio quel ramo del lago di Como di Manzoni). Questo 
tipo di descrizione è stato tradotto in chiave cinematografica come una ripresa 

dall'alto che piano piano scende sui protagonisti.

Un film è associabile al mondo della letteratura solo dal punto di vista culturale, ma 
non dal punto di vista del linguaggio, perché il cinema ha un linguaggio visivo, 

vicino più ai fumetti e alle graphic novel che a un libro. 
I grandi registi della storia del cinema sono dei grandi pensatori per immagini, 
prima ancora che narrativa che produttiva. Producono immagini con cui possono 
esprimere, racconti e idee.
Nel film  la cosa che può ricordarci di più una graphic novel è la storyborad, ovvero 
quello spazio in cui vengono mostrate immagini che corrispondono alle 
inquadrature .E' l'equivalente di un progetto di architettura lo storyboard.

Nella scena in cui la ragazza è in acqua riparte di nuovo la musica di John Williams per suggerire allo spettatore la presenz a dello squalo. 
La penultima inquadratura, che mostra il ragazzo ubriaco, è una scena per creare un clima di suspense in cui lo spettatore ha più informazioni dei personaggi, che 
sanno che c'è uno squalo bianco, e quindi provano apprensione per i personaggi che invece non lo sanno.
Il film ci suggerisce il cambio di sequenze.
Il fatto che i personaggi iniziali non vengono mostrati particolarmente, ci indica che non sono i protagonisti. Il film non c i fa affezionare ai personaggi perché la 
loro funzione è solo quella di mostrare che c'è uno squalo e non lo sa nessuno.

Definizione di suspense

Alfred Hitchcock dà la definizione  di suspense nella sua intervista a 
Truffaut: bisogna sapere ciò che sta per accadere a differenza del 

personaggio. 
Ci sono due persone seduta ad un tavolo di un bar, stanno parlando e 

a un certo punto il bar salta in aria. Questa è una scena di sorpresa.
Invece se vedessimo prima un anarchico mettere una bomba sotto il 
tavolo senza che nessuno se ne accorga. I due personaggi arrivano, 

noi sappiamo cosa sta succedendo e proviamo apprensione per i 
protagonisti. Questa è una scena di suspense.

Infine c'è l'ultima inquadratura del mare con la boa. Poi c'è una dissolvenza, è giorno,  ma non c'è la boa di ferro. Abbiamo cambiato ambientazione. Questa è la 
fine di una sequenza.
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rischio enorme e la responsabilità che si assume il produttore. Nel caso europeo è un'impresa 
più garantita dalle forme di sostegno pubblico europeo e nazionale. Ad esempio se un film 
prodotto dalla Indigo Film di Nicola Giuliano è un flop, non succederebbe niente alla casa di 
produzione e Nicola Giuliano continuerebbe a fare film. Se Zanuck e Brown avessero prodotto 
un insuccesso, stessa cosa per Spielberg, avrebbero dovuto cercarsi un nuovo lavoro perché la 
loro carriera cinematografica sarebbe fallita

Un'altra differenza fra i film/serie tv americane ed europee, che deriva appunto dai diversi 
rischi che corrono le figure professionali (in particolare i produttori), fa si che un film 
americano si basi su un assetto produttivo ed economico-culturale diverso. 
Il denaro ha quindi un ruolo centrale nello sviluppo dei film, per fare un film ci vogliono tanti 
soldi ed inoltre le trasformazioni economiche hanno avuto una forte influenza nelle 
trasformazioni del linguaggio cinematografico.
Inoltre il rapporto fra cinema europeo/americano e spettatore è completamente diversa: 
ovvero il regista americano ha un solo interlocutore, l'audience, lo spettatore. Questa 
caratteristica ha una ricaduta non indifferente sull'elaborazione del film, ecco perché esistono 
gli screen test (proiezioni di prova).

es. Per Jaws è stata affittata una sala cinematografica in una cittadina dell'Ohio e si fa vedere il 
film al pubblico. Se il pubblico sbadiglia si torna in montagna, ci si segna i punti in cui il 
pubblico ha sbadigliato e si prova a modificare il film. Spielberg essendo un regista maniacale 
andava a tutti gli screen test, quando è andato ad uno screen test e ha visto che in una scena 
dove secondo lui il pubblico doveva saltare per aria non è successo nulla si è reso conto del 
perché: era montata male, non aveva ritmo e quindi non suscitava l'oh di paura del pubblico.

Spielberg dice che la sua unità di misura per misurare le sensazioni del pubblico, è la 
quantità di popcorn che volano per aria.

Tutto è costruito in funzione dell'audience. Bisogna essere modesti, non è l'audience che non 
sbaglia, ma è il film, la scena che non funziona.
In italia/Europa il discorso è diverso perchè si basa su un contesto culturale diverso.
La storia del cinema, sin dagli anni dieci dice una cosa chiarissima: nel mondo 
cinematografico il concetto di film autore non sta in piedi.
Perchè il cinema è contemporaneamente una forma d'arte e d'espressione e un'industria.
Le figure del regista e degli attori, sono figure che servono a vendere, sono solo la punta 
dell'iceberg che mostra la superficie di un'industria molto più complessa e difficile da 
comprendere.
Lavorare nel cinema e nei media significa avere davanti una filiera di professioni 
estremamente varie.

Tema centrale della lezione: un film è il lavoro di più persone e inoltre non si può fare l'associazione 
"opera autore". Per fare analisi del film: bisogna capire perché i film stanno in piedi, perché sono fatti 
cosi.
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