
La storia del cinema 

Il cinema nasce a Parigi nel 1895, quando i fratelli Augusto e Louis 

Lumiere presentano il “cinematografo”, la loro invenzione, nel 

salone di un caffè di moda frequentato dall’alta società parigina. 

 

Tale invenzioni porta a compimento una serie di loro esperimenti 

che mirava a riprodurre il movimento, sfruttando l’invenzione della 

fotografia, avvenuta ad opera dello scienziato Joseph Nièpce, nel 

1826.  

 

 

Le prime pellicole dei fratelli Lumiere duravano circa un minuto e 

raffiguravano vari aspetti della realtà: panorami, l’arrivo di un treno 

in stazione, la Madre che nutre il figlio. 

 



Fin dai primi anni della sua invenzione, il cinematografo diviene la 

maggiore attrazione di fiere e spettacoli ambulanti. 

 

Vengono rappresentati argomenti di attualità, luoghi lontani ed 

esotici e situazioni di finzione che sollecitano la fantasia degli 

spettatori. 

Per ovviare alla mancanza del sonoro che non era stato inventato i 

film erano accompagnate da didascalie riportanti i dialoghi tra i 

personaggi e le situazioni narrate. 

Un presentatore chiamato “Imbonitore”, leggeva e commentava le 

didascalie per far capire agli spettatori le immagini che alle volte 

erano accompagnate da musica suonata da piccole orchestre o 

singoli musicisti. 

COMPOSIZIONE CINEMATOGRAFICA  

Il cinematografo nasce come l’unione di piccoli fotogrammi ognuno 

dei quali raffigura un’azione e tutti formano la “pellicola”. 

Nel 1900 il cinema si evolve e le pellicole sono più complesse, ne 

sono un esempio le opere del regista statunitense David Griffith 

“Nascita di una nazione” del 1915 e “Intolerance” del 1916. 

 



 

Sempre negli Stati Uniti nel 1900 il cinema diventa una vera 

industria a Hollywood ed era formata da tecnici, artisti, attori e 

produttori che fecero di Los Angeles la capitale del cinema. Si 

affermarono grandi attori del genere comico provenienti dal teatro 

come  Charlie Chaplin e Buster Keaton. 

 

Il cinema degli anni 30 

Dagli anni 30, in tutto il mondo occidentale, si affermo la 

cinematografia di Hollywood, che inventa nel 1927 il cinema sonoro 

e che struttura lo “Studio System”, cioè un modello organizzativo 

quanto mai rigido che comprendeva ogni settore della produzione di 

un film: 

sceneggiatura; 

riprese; 

montaggio; 

riproduzione; 

gestione nelle sale dei film. 

Come si nota, la realizzazione di ogni opera cinematografica 

seguiva uno schema standard che permetteva di semplificare e 

velocizzare al massimo la produzione di un film. 



Questo sistema regola fino ad oggi la realizzazione e la diffusione 

dei film. 

A questa economicità del prodotto si univano storie dalla forte presa 

sugli spettatori e lo sfruttamento di immagini di attori famosi che 

provenivano dal teatro, questo sistema prese il nome di “Star 

System”. 

 

Fanno parte di questa produzione i film del famoso regista Frank 

Capra come: “Mister Smith va a Washington” (1939) e “La vita è 

meravigliosa” (1946). La rigidità del sistema cinematografico 

americano dell’epoca fece eccezione per i film del regista Orson 

Welles che erano ricchi di invenzioni artistiche che furono spesso 

rifiutati dalla produzione cinematografica di Hollywood perché non 

erano conformi alle regole commerciali. I film più famosi di Welles 

sono: “Quarto potere” (1941) e “L’infernale QuinLan”(1958). 

 

 

 



Il cinema Italiano degli anni 30 e del dopo guerra 

Le pellicole del cinema Italiano degli anni 30, venivano girate, quasi 

per intero, con scenografie ricostruite dentro uno studio 

cinematografico, con l’assistenza di tecnici specializzati e con la 

recitazione di attori teatrali professionisti. 

A partire dal 1945 dopo la fine della 2 ° g.m, il cinema Italiano 

conosce uno dei suoi periodi di maggiore grandezza. 

Dopo gli eventi legati alla 2° g.m, alla Resistenza Antifascista, alla 

caduta del fascismo, il cinema Italiano si pone come possibilità di 

guardare la realtà con occhi liberi. 

 

I registi più famosi dell’epoca sono: 

Roberto Rossellini 

Vittorio De Sica 

Luchino Visconti 

Giuseppe De Santis 

Ognuno proveniente da esperienze culturali molto diverse tra loro. 

Rossellini, infatti, era un regista cinematografico degli anni 30. 

De Sica era un attore teatrale, Visconti era un regista teatrale, 

mentre De Santis era un critico d’Arte di teatro e di cinema. 

Tutti questi registi avevano come fine comune la volontà di 

rappresentare, attraverso il cinema la vita reale in maniera 

dettagliata e per questo vengono definiti “Registi del neorealismo”. 



Essi abbandonano la ricostruzione cinematografica finta, che aveva 

primeggiato negli anni 30, scegliendo di andare lungo le strade e di 

girare in esterni, con un numero di tecnici ridotto, e facendo recitare 

attori non professionisti ma spesso, gente comune. 

Così sono nati film famosissimi quali “Roma città aperta” (1945) di 

Rossellini, e “ladri di biciclette” (1948) di De Sica. 

 

Il cinema degli anni 70 

Il 1968 fu, nel mondo occidentale (Europa e S. Uniti) un anno 

importantissimo, caratterizzato da movimenti culturali di protesta 

delle classi sociali più disagiate (operai delle industrie e contadini) 

portate avanti soprattutto dai giovani degli ambienti studenteschi, 

sia dalle scuole superiori, sia dalle università e che prese il nome di 

“Protesta del 68”. 

 

I giovani di quel periodo contestavano, anche in modo violento le 

classi politiche al governo e il sistema rispettoso dell’evoluzione dei 

costumi e delle idee di tutta la società, il cinema degli anni 70 si fa 

espressione di questi nuovi movimenti culturali e la 

Cinematografia mise in discussione il cinema tradizionale perché 

lontano dalla realtà e propose un cinema più leggero nella 

produzione, nei costi e vicino alle idee del regista spesso 

autobiografico. 

 



I massimi registi in Francia sono:  

Truffaut ( I 400 colpi, Baci rubati). 

Godard (Fino all’ ultimo respiro, Il disprezzo). 

I massimi registi in Italia sono: 

Michelangelo Antonioni (Il grido1957, Sicilia1997). 

Federico Fellini (La dolce vita 1960, Amarcord 1973). 

Marco Bellocchio (Vincere 2009, Bella addormentata 2012). 

Pierpaolo Pasolini (Il Decameron 1971, Il Bell’Antonio 1960). 

Bernardo Bertolucci (C’era una volta il West 1968, Ultimo tango a 

Parigi 1972). 

Ermanno Olmi (L’albero degli zoccoli 1978, Torneranno i prati 

2014). 

Il linguaggio del cinema 

Gli elementi caratteristici della cinematografia sono: 

 Scenografia 

 Luce 

 Colore 

 Personaggi 

 Inquadratura 

 Montaggio 

 Suono 

 Regista 

 Generi 

 
La scenografia è l’ambientazione di un film sia interna (una 

stanza, una casa) che esterna (strada, paesaggio). Lo 

scenografo può ricreare gli ambienti di un film sia dentro uno 

studio che fuori e creare paesaggi virtuali al computer come 

nel film “il signore degli anelli”. 



 
 

La luce e il colore servono per illuminare   e colorare gli spazi 

e i personaggi, per far si che lo spettatore veda bene e si crei 

un’atmosfera. La luce serve per dare una chiave di lettura, 

infatti viene illuminata una scena rispetto ad un’altra perché 

deve attirare l’attenzione dallo spettatore. 

Inoltre luce e colore servono per capire il tipo di film ad 

esempio c’è molto buio nei film Thriller, colori caldi per le 

commedie e i film romantici. 

 

   
I personaggi sono gli attori del film che con i loro costumi, il 

trucco, la recitazione e la scenografia ci danno l’idea 

dell’ambiente e dello spazio. Ad esempio un attore con abiti 

del 700 ci fa capire che è un film d’epoca. Anche la recitazione 

può essere naturale o artificiosa. 

    



 

 

L’inquadratura è fondamentale per i film e ne esistono diversi 

tipi: 

 I campi possono essere:  

Lunghi, lunghissimi e medi. I primi due si usano per riprendere 

spazi molto vasti, il medio fa sì che ci sia proporzione tra i 

personaggi e lo sfondo. 

   
 I piani possono essere: 

 

-figura intera (dalla testa ai piedi) 

 
-piano americano (dalle ginocchia in su) 

 



 

-mezza figura (dal busto in su) 

 
 

 

-primo piano (testa e spalle) 

 
-primissimo piano (solo il viso). 

 
La macchina da presa può essere posizionata in diverse 

angolazioni ma di solito è frontale per riprodurre il punto di 

vista dello spettatore.  

Essa ha dei movimenti tramite: 

-lo zoom  

-il carello                                              

-la panoramica 

-la macchina a mano  



-il dolly                                                                                                                             

 
 

Il montaggio è la fase in cui il regista insieme al montatore 

delle pellicole scelgono le inquadrature e decidono come 

sistemarle per seguire un ordine logico e narrativo ed 

eliminano le pellicole inutili. 

   
Trenta anni fa questa fase si faceva con la moviola cioè 

tagliavano la pellicola per poi incollare i pezzi scelti. Oggi 

questa procedura si svolge al computer. 

I procedimenti per passare da un’inquadratura all’atra sono: 

-dissolvenza (far scomparire un’immagine e allo stesso tempo 

ne appare un’altra). 

 



-campo- controcampo (è una ripresa che ci fa capire che i due 

attori che parlano sono uno difronte all’altro). 

- stacco (si passa bruscamente da un’inquadratura ad un’altra 

ma lo spettatore capisce che l’attore si trova nella stessa 

situazione). 

Il suono compare negli anni 30 con i film sonori. 

Un film contiene tre tipi di suono: 

 I dialoghi che si basano su parole dette dagli attori registrate 

durante le riprese. 

 I rumori che servono ad attirare lo spettatore e a rendere la 

scena più reale. 

 La musica è fondamentale per farci capire lo stato d’animo dei 

personaggi e se le scene sono d’azione, romantiche, 

drammatiche ecc… 

Classi: 4C TUR – 3C TUR – 3A AFM 


