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Gli spettatori delle origini assomigliano molto a dei bambini delle elementari che devono imparare a leggere e scrivere, infatti loro erano 
abituati ad immagini fisse Perciò il linguaggio cinematografico delle immagini in movimento era del tutto sconosciuto. 
La storia del cinema va quindi inserita all'interno della più ampia e affascinante storia del rapporto fra l'uomo e l'immagine. Comincia con la 
pittura parietale nelle caverne, e finisce con lo streaming su Netflix.
Cambia il nostro rapporto con le immagini ogni volta che cambia la tecnologia che le produce.
Per centinaia e centinaia di anni la tecnologia è stata in qualche modo legata al disegno.
Con l'emergere della modernità avanzata, quella successiva alla rivoluzione industriale, con la prima accelerazione tecnologica, in senso 
moderno della cultura occidentale, il rapporto con le immagini cambia in modo radicale attraverso la riproducibilità tecnica (termine coniato 
da Walter Benjamin).
Nasce la fotografia e successivamente il cinema.
Nei primissimi anni a cavallo tra la fine dell'800 e l'inizio del 900 escono i primi dispositivi per visualizzare individualmente una breve 
sequenza di immagini in movimento a gettoni.
Perché i fratelli Lumière sono gli sperimentatori più famosi della storia del cinema delle origini?
Perché il loro apparecchio non soltanto riproduceva le immagini, ma permetteva anche di proiettarle a più persone.
Da qui alla costruzione di un vero spazio chiamato sala cinematografica il passo è abbastanza breve; inoltre a partire dai primi luoghi 
dedicati al cinema come i nickelodeon, la figura della sala cinematografica è cambiata notevolmente, al punto di arrivare con l’home video 
paradossalmente, come se fosse un cerchio, alla visione individuale delle prime apparecchiature del cinema delle origini.
La caratteristica principale dell’universo cinematografico, che lo differenzia rispetto le altre discipline artistiche, è la sua componente 
economica: il cinema è un’industria. Sin dal cinema delle origini i film vengono concepiti come prodotti in serie e si innesca un meccanismo 
industriale che porta alla industrializzazione del Cinema.

Periodizzazioni
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(ES. Manifesto dell’Essanay film del 1915-1920, in cui si evincono le prime regole di criticità sulle sceneggiature inviate alle case di 
produzione. Già dopo 10 anni di Cinema, l’industria ha già elaborato dei criteri di carattere industriale per selezionare i propri prototipi, 
realizzarli, immeterli nel mercarto, sfuttare il loro consumo e poi distruggerli)***

Il cinema è quindi un settore da anallizzare dal punto di vista artistico, culturale, tecnologico, economico, sociologico, percettivo.
Il cinema getta le premesse per un nuovo apparato percettivo-culturale basato sul rapporto fra lo sguardo e la macchina. 
Fino al 1920, l'industria cinematografica aveva raggiunto tutti quegli elementi (tranne che per il sonoro) che rimarranno immutabili fino 
all'arrivo del VHS, del digitale, del web e dello streaming.

Un filmato di circa un'ora e mezza due ore

Un racconto che si svolge per immagini

Una sala cinematografica dove pagare un biglietto

Una serie di fasi realizzative per comporre il prodotto finale ovvero il film, che corrispondono a: una scaletta, uno storybo ard, le 
riprese, il montaggio.



La vera rivoluzione arriva negli anni 20 con l'introduzione del sonoro.

Questi elementi sono:

Periodizzazione
Cinema delle origini - Early Cinema (fine '800 -  inizi '900)
Il cinema delle origini è un "continente scomparso", non è un cinema in perfetto perché è l'archeologia del cinema, i film si chiamavano 
vedute cinematografiche.
Il cinema delle origini è un cerchio chiuso a se, non è una storia lineare in rapporto con il cinema classico che conosciamo noi.
Il film del cinema delle origini si rifanno ad un immaginario circense, del periodo del gli inizi del 900. Non sono imperfetti e non sono da 
paragonare a i film della qualità poiché sono un genere a parte e sono completamente riusciti nel loro genere. 

"I fratelli lumiere non sono i primi registi del cinema, ma gli ultimi pittori impressionisti."
Gian Luke Godar regista francese anni 60-70

L'ossessione del 1800 era riprodurre il movimento, cogliere l'attimo. Per il pubblico del cinema delle origini, i primi filmati cinematografici dei fratelli 
Lumiere era un evento incredibile. Il primo effetto speciale del film delle origini è il movimento, non è importante la narrazione, il cinema delle 
origini si basa sulla realtà. 
Dall'altra parte il cinema, venendo utilizzato come forma di intrattenimento nelle fiere di paese e nei circhi, non aveva inizialmente nessuna 
dignità artistico culturale. Il cinema ci metterà parecchi anni per interessare agli intellettuali; Walter Benjamin fu il primo ad interessarsi 
all'analisi del Cinema come arte, infatti prima il mondo cinematografico veniva considerato come "divertimento per deficienti"(è interessante 
notare come nella storia dei media ogni innovazione passa per: rifiuto-indignazione-condanna). 
Chi andava al cinema veniva considerato uno zoticone e di conseguenza non si pensava che questa "moda potesse durare molto". 

"Non v'ha dubbio che esaurito il campo della curiosità, questo mirabile strumento tornerà alla scienza per cui fu ideato"
Rivista di fisica, matematica e scienze naturali 1901

Anche  i fratelli Lumiere nel 1904 pensavano che "Questa invenzione potrà essere sfruttata per un po' come curiosità scientifica: al fi fuori di questo, 
non ha alcun avventire commerciale".
Di conseguenza il nuovo obbiettivo del mondo cinematografico è catturare il pubblico borghese e per dimostrare la sua dignità artistica ci 
metterà una quindicina di anni.

Cinema muto ( 1915/18- 1930) Cinema Classico Hollywoodiano

Quando parliamo del film muto, non dobbiamo pensare ad una visione di una pellicola in 
completo silenzio, ma ad un sala in cui venivano riprodotti molti suoni rudimentali con 
grancasse, piatti o il famoso pianoforte; a volte c'erano anche orchestre come se si fosse uno 
spettacolo dell'opera. I personaggi invece parlavano attraverso le didascalie.
Perché è importante studiare il cinema muto?
Perché è un cinema basato sul primato visivo, non essendoci la parola.
Ancora oggi, in alcune scuole americane, vengono studiati i film muti perché sono un'ottima 
scuola efficace 
Per riuscire a scrivere in modo visivo.
proprio perché questi sceneggiatori e registi dovevano risolvere il problema della stanza di voce 
dei personaggi e sono nei film nell'epoca muta degli anni 20

Il 70% del cinema muto è andato perduto per sempre perché prima non c'erano le cineteche, non 
esisteva il concetto di film come opera da conservare, ma come prodotto usa e getta che una volta 
terminato il suo scopo, la sua visione, era inutile e andava buttato. Grazie alle recensioni critiche 
siamo a conoscenza di parte dei film che sono andati perduti. Inoltre le pellicole erano altamente 
infiammabili. 
La cineteca nazionale italiana si trova a cinecittà. 

***I film non si fanno per i posteri.
Questo è un limite/caratteristica del cinema che prima ancora, i film erano fatti per il 
consumo "usa e getta" come la puntata di un programma televisivo. I film infatti venivano 
creati, mostrati al pubblico e poi buttati. Solo in seguito sono state introdotte le cineteche per 
la conservazione dei film.

nel 1930 È stata completata l'opera di sonorizzazione delle sale, da questo momento in poi gli 
attori parlano … Anche se questa datazioni non devono rimuovere il concetto di specificità dei 
luoghi:   ovvero nel 1930 si poteva vedere un film sonoro a New York o a Roma, invece il cinema 

La periodizzazione del cinema classico 
hollywoodiano è una sotto 
periodizzazione del cinema delle origini 
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luoghi:   ovvero nel 1930 si poteva vedere un film sonoro a New York o a Roma, invece il cinema 
sonoro è arrivato in posti come la Sardegna nel 1943 Infatti c'è una differenza fra i consumi 
cinematografici urbani e di provincia almeno fino al 1960 

Cinema classico (1930-1960)
Nel 1930 Possiamo dire che un film ha la forma che noi diamo oggi a questa parola. una commedia di Howard Road con Cary Grant e 
Audrey Hepburn ha un andamento una narrazione e una velocità Maggiore a molti film, che è identico a tutto e per tutto a quello che noi 
intendiamo per film.
Il cinema classico americano, Classic Hollywood cinema, indica quella forbice temporale che va dal dall'arrivo del sonoro ( che comportano 
l'arrivo di nuovi generi cinematografici come il musical) al 1960 (Ovvero l'arrivo della televisione, la televisione Infatti non arriva solo nelle 
case ma arriva anche ad Hollywood che vede la televisione come una nuova forma di investitori cinematografici).
Il cinema classico sintetica nel periodo della Seconda Guerra Mondiale con il cosiddetto cinema della modernità che presenta delle 
caratteristiche non tanto produttive, ma estetiche radicalmente diverse dalla forma classica che vigeva ad Hollywood
Hollywood sta al cinema come Atene sta la storia del teatro, quindi il classico per definizione è stato inventato dagli americani.

Perché a seguito della prima guerra mondiale che colpì l'Europa, l'industria cinematografica americana fu l'unica ad aver pro seguito 
senza nessun intralcio la produzione di film a differenza delle case di produzione francesi ed italiane.



Motivo culturale: il cinema americano per venire incontro alla grande varietà di entnie del paese, produceva film dall'impron ta 
internazionale e quindi facilmente adattabili anche ad un pubblico estero, europeo. Dall'altra parte, il cinema europeo, col tempo aveva 
sviluppato le proprie identità cinematografiche nazionali, che difficilmente si adattavano ad un pubblico internazionale.



Perché il cinema a partire dagli anni venti sposta la sua centralità negli Stati Uniti? 

Cinema Moderno (1945-1950)
A differenza del cinema classico,Il cinema moderno è un'illusione della cultura europea diversa in termini estetici all'interno della storia del 
cinema e per molti di questi teorici il cinema della modernità inizia con il Neorealismo italiano 1945 1950 
cinema della modernità post war cinema europena art house
Cinema moderno= cinema della modernità, post guerra, che ha caratteristiche estetiche fuori dalla forma classica di Holliwiood.
Hollywood, è il classico inventato dagli americani. Atene sta al teatro come Holliwood sta al cinema
Neorealismo italiano

Cinema contemporaneo
Alcuni studiosi considerano all'inizio del cinema contemporaneo A partire dagli anni 80 

cinema sonoro: fine degli anni 20

Technicolor e formati panoramici: 1955 

Schermo ricurvo è enorme: negli Stati Uniti inizia a diffondersi negli anni 70

dolby surround: suono diffuso in tutta la sala. uno dei primi film in dolby surround e Star Wars

la computer grafica( montaggio al computer in post produzione): anni 80

il digitale: Anni 90 ad esempio Jurassic Park del 1993 con Steven Spielberg

Oltre a queste svolte tecnologiche abbiamo la TV Il vhr Ovvero l’home video, e lo streaming ovvero Netflix

se un certo punto negli anni 50 lo schermo diventa enorme nelle sale cinematografiche e i colori diventeranno molto artificiali come i 
musical degli anni 50 ad esempio singin' in the Rain e per un semplice motivo ovvero per convincere il pubblico ad andare al cinema 
invece che guardare spettacoli in televisione che era più piccola era ancora in bianco e nero 



Alcune date da ricordare
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