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MARTINE BROCHARD
Studi in onore di Ferdinando Carbone nel
cinquantunesimo anno di servizio allo
Stato
Monographic Series
Storia del cinema italiano
Library of Congress Catalogs
Negli anni Dieci numerosi scrittori, molto spesso
giovani, si avvicinarono al cinema con entusiasmo per
"ordire, scrivere, sceneggiare, inscenare soggetti di
film", come ricorderà con orgoglio il torinese Arrigo
Frusta, uno dei più apprezzati "soggettisti" dell'epoca.
Le "voci del silenzio" appartengono proprio a questi
sceneggiatori, spesso dimenticati, ma anche agli
attori che recitavano sul set seguendo le loro
indicazioni e ai "direttori di scena" che le
interpretavano più o meno liberamente. Attraverso lo
studio degli eccezionali materiali conservati nel
Museo Nazionale del Cinema di Torino, l'autore
ricostruisce la genesi e l'evoluzione di un mestiere,
quello del "soggettista" specializzato, assolutamente
nuovo per l'epoca.
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Il desiderio del cinema
Cinema quindicinale di divulgazione
cinematografica
Cinema italiano degli anni Quaranta
Questo volume si propone di analizzare la
rappresentazione dello spazio e del deserto nel
cinema di Pasolini, soprattutto in Edipo re, Teorema,
Porcile e Medea. In questi tre film assistiamo a una
vera e propria opposizione di spazi: da una parte il
deserto “primitivo” e “barbarico”, connotato da colori
accesi e corporei, lande brulle in cui si muovono
personaggi dalla connotazione demonica; dall’altra,
invece, interni di case e palazzi nei quali vive e si
muove la classe borghese oppure esterni connotati da
colori cerei e freddi, tratteggiati in lucide e rigide
geometrie. L’opposizione fra questi due tipi di spazio
si trasforma in opposizione fra culture e società
diverse: quella popolare e sottoproletaria e quella di
ascendenza borghese. Questo confl itto e questa
dialettica fra spazi verranno sondati in profondità
tentando anche di rivestire di senso nuovo le
immagini del cinema pasoliniano, rilevando in esse,
da un lato, una forza e una potenzialità ctonie e
“magmatiche” e, dall’altro, la capacità di
rappresentare la realtà con tinte ceree e distaccate,
fredde e allucinatorie.

L’occhio politico e visionario del cinema
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italiano contemporaneo
Cinewine. 40 grandi film & 40 grandi vini
Italian cinema has been an influential, sometimes
dominant, force in the world of filmmaking for over
100 years. Many world famous actors and production
personnel have made their mark on the Italian screen.
This is an encyclopedic reference and filmography to
the nearly 5,000 people, Italians and foreigners, who
have been involved in Italian filmmaking since 1896.
Each entry provides brief biographical information on
the person, along with full filmographic data on his or
her films in Italy or for Italian filmmakers. The
annotated title index includes Italian titles (and year)
and English-language titles and alternate titles where
appropriate. Conjoined to all of the title index
references (to serially numbered personal entries),
with the exception of acting credits, are mnemonic
codes indicating specific areas of production (e.g.,
director, producer, camera, music, etc.).

Annali del fascismo
La Valle dell'Eden
Lo spazio e il deserto nel cinema di
Pasolini
In che modo il cinema con la sua produzione di affetti,
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movimenti, percezioni e sensibilità si confronta con la
politica? Questa la domanda rivolta a un corpus di fi
lm usciti in Italia agli inizi del nuovo millennio:
Nuovomondo (Emanuele Crialese, 2006), Buongiorno,
notte (Marco Bellocchio, 2003), The Dreamers
(Bernardo Bertolucci, 2003), Il divo (Paolo Sorrentino,
2008), Il caimano (Nanni Moretti, 2006) e
Fuocoammare (Gianfranco Rosi, 2016). Sono opere
che ripensano l’interazione tra estetica e politica alla
luce di un realismo visionario che racconta alcune
vicende significative della storia italiana, investigando
al contempo l’autocoscienza della settima arte. La
società è rappresentata alternando dati di realtà a
momenti onirici e surreali che esprimono la
paradossale natura del cinema di favola contrastata
tra spettacolo sensibile e logica narrativa.

La Civiltà cattolica
Annuario del cinema italiano &
audiovisivi
Catalogo Bolaffi del cinema italiano
I film di Mario Monicelli
Only recently has fashion photography been
accurately seen as an important medium within
contemporary visual culture: it has evolved from a
mere supporting role of reproduction into a creator of
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icons and ideas, and a veritable form of art. Its power,
in defining itself as a means of communication, is to
record, or even determine today's lifestyle. "Italian
Eyes" not only shines a much-deserved light on
Italians who have made photographic history, but also
highlights an Italian style that goes beyond fashion,
thus offering a repertoire of images that reconstruct
the changes in fashion and the evolution of society
from the end of World War II to the present. "Italian
Eyes" presents the most important fashion magazines
in the world and the advertising campaigns
photographed for Italian and international
designers--a sort of visual atlas of Italian evolution of
fashion photography. Various chapters unfold with
images accompanied by texts analyzing fashion
photography according to different themes: portrait,
narration, the fashion photo set, the evolution of
masculine and feminine images, and others. Some of
the featured photographers include: Maria Vittoria
Backhaus, Aldo Ballo, Giampaolo Barbieri, Gabriele
Basilico, Manfredi Bellati, Roberto Calabr/, Roberto
Carra, Giovanna Calvenzi, Sergio Caminata, Lorenzo
Capellini, Alfa Castaldi, Elisabetta Catalano, Attilio
Concari, Maria Vittoria Corradi, Barbara D'Alessandri,
Gianni Della Valle, Aldo Fallai, Marina Fausti, Fabrizio
Ferri, Franco Fontana, Angelo Frontoni, Andrea
Gandini, Giovanni Gastel, Piero Gemelli, Arturo
Ghergo, Helsa Haertter, Aldo Giuliani, Marco Glaviano,
Renato Grignaschi, Guido Harari, Frank Horvat, Bob
Krieger, Giorgio Lari, Bodi Leombruno, Ugo Mulas,
Carlo Orsi, Stefania Paparelli, Federico Patellani,
Emanuela Pavesi, Alberto Rizzo, Paolo Roversi, Franco
Rubartelli, Ferdinando Scianna, Tazio Secchiaroli,
Susanna Sinclair, Mario Sorrenti, Valerio Spada, Toni
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Thoribert, Alberta Tiburzi, Oliviero Toscani and Fabio
Zonta.

Mostra Internazionale D'arte
Cinematografica
Racchiusa nell’angusta etichetta del realismo,
contrapposto in più occasioni a un non meglio
precisato «cinema di invenzione», la poetica di
Francesco Rosi rinvia a una storia sola: quella di un
Paese, l’Italia del secondo dopoguerra, segnato da
crimini, misfatti e misteri ancora oggi indecifrabili.
Film come Le mani sulla città, Salvatore Giuliano, Il
caso Mattei e Cadaveri eccellenti appaiono ancora
oggi esempi insuperati di un cinema al contempo
poetico e politico, dove la ricerca espressiva si
coniuga con l’impegno civile. I saggi contenuti nel
presente volume, che raccoglie gli atti del convegno
di studi svoltosi a Verona nel 2017, cercano di offrire
nuove strade di lettura per un’opera che, come
dimostrano i contributi della terza sezione, in tre
occasioni ha trasceso i confini dello schermo per
valicare quelli del palcoscenico.

Storia del cinema
Il sistema dell’impegno nel cinema
italiano contemporaneo
Dizionario del cinema italiano: Dal 1945
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al 1959
Storia generale del cinema (1895-1959)
Con problematica introduttiva
Italian Film
Francesco Rosi. Il cinema e oltre
Vols. for 1969- include ACTFL annual bibliography of
books and articles on pedagogy in foreign languages
1969-

Onde del desiderio
Il grande cinema europeo
Ne La nascita della tragedia, Friedrich Nietzsche
indica in Dioniso e Apollo le figure in cui si
condensano i due aspetti principali della realtà: un
fondo caotico da cui lo sguardo trae forme armoniche,
che conferiscono al Caos un ordine – insieme
compiuto e provvisorio. Osservata da questa
prospettiva, la settima arte risulta arte tragica per
eccellenza. Non tutto il cinema, tuttavia, mantiene il
medesimo rapporto con la profonda irrazionalità del
Reale: a Hollywood, a partire dai primi decenni del XX
secolo, è cresciuta una prevalente tendenza
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(socratico-platonica, direbbe Nietzsche) alla rimozione
di Dioniso. Il rapporto problematico che il cinema
statunitense ha sempre mantenuto con
l’irrappresentabilità del Reale trova in John Ford, il più
affidabile dei registi hollywoodiani, la sua espressione
più piena e interessante. Interessante anche e
soprattutto per la valenza culturale che il cinema
fordiano assume come mito di fondazione americano
condensato in immagine.

Voci e anime, corpi e scritture
Si può ancora parlare di “cinema d’impegno” in epoca
post-moderna? Qual è il ruolo di questo cinema
nell’età della disgregazione delle forme di
partecipazione politica tradizionali? Il volume affronta
questi temi a partire da una riflessione più generale
intorno al concetto d’impegno civile, in quanto
fenomeno specifico della cultura italiana, e in quanto
veicolo di capitali simbolico-culturali riconoscibili. I
contributi qui raccolti analizzano da diverse
angolature le contingenze produttive, formali ed
estetiche, che permettono ancora oggi al cinema di
ritenersi impegnato e attivare processi di
legittimazione del suo pubblico, delle sue istituzioni,
delle sue strutture industriali.

John Ford e il cinema americano
Guida al cinema splatter
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MLA International Bibliography of Books
and Articles on the Modern Languages
and Literatures
Ferdinando di Savoia, duca di Genova
Dizionario del cinema italiano
Italian Re Evolution
Griffithiana
Farse e commedie
L'Espresso
Rivista delle colonie
Voci del silenzio
Primi piani mensile del cinema
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Italian Eyes
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