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Aprile 

Le maschere del cinema comico italiano 

Totò. La questione linguistica nella comicità di Totò. Totò, una maschera tra Pulcinella 
e Pinocchio. Totò tra Neorealismo e Commedia all’italiana. Totò secondo Pasolini.  

Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Franco, Ciccio e il teatro dei pupi. L’arte della 
parodia nel cinema di Franchi e Ingrassia. Pratiche del cinema comico-popolare 
italiano tra anni sessanta e settanta. La televisione di Franchi e Ingrassia. 

Paolo Villaggio. Fantozzi dalla letteratura al cinema. I primi film di Fantozzi, Fantozzi 
e Il secondo tragico Fantozzi, specchio deformato dell’Italia degli anni Settanta. 
Fracchia tra televisione e cinema. Paolo Villaggio ultimo alter ego di Federico Fellini 
ne La voce della luna. 

Checco Zalone. Una nuova maschera per il cinema italiano nell’era della 
“rimediazione” globalista. Comicità demenziale e satira nel cinema di Checco Zalone. 
La ricezione del cinema di Checco Zalone, campione di incasso del secondo Millennio. 
Il fenomeno Quo Vado? nel panorama del cinema italiano contemporaneo.  

 

 

 

 

 

 



Maggio  

Tutti i colori del cinema Giallo 

La nascita del Giallo nella letteratura e nel cinema italiano. Quer pasticciaccio brutto 
de Via Merulana, da Gadda a Germi. Le origini del Thrilling: La ragazza che sapeva 
troppo e Sei donne per l’assassino di Mario Bava. Architetture della suspense nel 
cinema di Dario Argento: L’uccello dalle piume di cristallo e Profondo rosso. Giallo e 
noir nei film tratti da Giorgio Scerbanenco. La commedia giallo-rosa, tra letteratura e 
cinema: La donna della domenica di Luigi Comencini. Dal Giallo al rosso horror: 
Suspiria di Dario Argento. Il cinema Giallo degli anni Duemila e la letteratura: Io non 
ho paura di Gabriele Salvatores, La ragazza del lago di Andrea Molaioli, Finché c’è 
prosecco c’è speranza di Antonio Padovan, La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi. 
Il Giallo televisivo: da Giallo Club a Il Commissario Montalbano.  

 

Giugno 

Il cinema italiano del presente attraverso quattro grandi autori 

Nanni Moretti. Il cinema generazionale di Io sono un autarchico ed Ecce bombo. Il 
meta-cinema in Sogni d’oro. Riflessioni amare sull’ideologia in Palombella rossa. 
Metafore dell’Italia di oggi: Il caimano, Habemus papam, Tre piani. 

Marco Bellocchio. Per un cinema rivoluzionario: I pugni in tasca, La Cina è vicina. Il 
caso Moro nel cinema di Bellocchio: Buongiorno, notte ed Esterno notte. Il traditore 
e la rappresentazione della mafia nel cinema italiano.  

Paolo Sorrentino. Il Divo: la storia recente di un paese raccontata con il filtro del 
grottesco. La grande bellezza vs La Dolce vita e 8 e ½ di Federico Fellini.  

Matteo Garrone. Un noir atipico: L’imbalsamatore. Gomorra, da Saviano a Garrone. 
Il Pinocchio di Garrone e gli altri Pinocchio del cinema italiano. Una nuova estetica 
del cinema italiano: Dogman, tra noir e neorealismo.  

 


