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Programma della materia
Dal cinema alle serie tv, dalla pubblicità fino ai video multimediali, il racconto audiovisivo si è evoluto per
modelli, segni, produzione e canali distributivi.
A cominciare dai primi esperimenti della lanterna magica, lungo tutta la storia del cinema, fino ai più noti
casi di serialità televisiva e al frastagliato universo degli audiovisivi nel contemporaneo, analizzeremo le
strutture tecniche e culturali che ci aiuteranno a rilevare continuità tra presente e passato.
Tecnica, spazio e tempo, produzione e distribuzione, aspetti percettivi e impatto emotivo, aspettative,
generi e business saranno i cardini entro cui compareremo le differenti narrazioni audiovisive.
Il corso si baserà su lezioni frontali e analisi di sequenze audiovisive atte all’attivazione di un approccio
critico e produttivo, stimolando la visione multidisciplinare e la trasversalità delle competenze.
L’obiettivo del corso è di formare una figura professionale qualificata in grado di conoscere le differenze
e le qualità comuni tra i diversi audiovisivi. Le tecniche produttive e le strategie interpretative acquisite
dagli allievi consentiranno loro di affinare uno sguardo critico utile a definire un proprio punto di vista
per ogni pratica produzione audiovisiva.
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Profilo professionale:
Laureato in filosofia, con una tesi dal titolo: “L’epistemologia della complessità di Edgar Morin”.
Formazione specifica in narrazione per il cinema, la televisione, il documentario e i new media.
Autore e regista di reportage, documentari, videoinchieste e cortometraggi, tra i quali Attraverso (2018),
Cemento Amaro (2017), Think Small (2011), L’età della pietra (2010), Un’atra storia. (2007). Ha ricevuto
riconoscimenti nazionali e internazionali per le sue opere audiovisive e per testi di narrativa, scrittura per
il cinema e la televisione. Collabora con riviste e quotidiani online per il settore cinema, teatro e musica.
Ha tenuto corsi in storia e critica del cinema e laboratori di introduzione al linguaggio audiovisivo,
videomaking e applicativi informatici per il video. Dal 2008 è responsabile tecnico del Premio Nazionale
alle Art Sceniche Dante Cappelletti. Dal 2019 è ideatore e giurato del Primo Premio Nazionale per Teaser
Video Teatrali Tuttoteatro.com.
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