
  

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 



LA FABBRICA DELL’IMMAGINE 3.0 

1. Premessa generale  

Il cinema nelle serie tv; storie, tendenze e argomenti. Le influenze estetiche 

nella serialità; cinema e letteratura nella seconda stagione della serie 

Netflix Stranger Things. Immagini, suoni, parole e musica sono penetrati 

in ogni momento della nostra vita anche attraverso i new media e i device 

elettronici. A casa, in viaggio, sull’autobus, “consumiamo” prodotti 

audiovisivi. Che si abbiano a disposizione trenta secondi, due minuti, un’ 

ora, un giorno o un mese, esiste un contenuto, adatto al tempo che 

abbiamo, e che soddisfa la nostra voglia, il nostro bisogno, il nostro 

desiderio di vedere. In questo contesto culturale i ragazzi e le ragazze nella 

fascia di età dai 14 ai 18 anni, sono fruitori/trici di questi prodotti di 

intrattenimento. Il corso si propone di offrire strumenti e chiavi di 

interpretazione che rendano gli/le studenti spettatori/trici e utenti più 

consapevoli, stimolandoli/e ad una fruizione più matura, che permetta loro 

di scegliere più consapevolmente e meglio ‘cosa’ vedere e soprattutto 

‘come’ vedere.  

2.Fare per vedere.  

Vedere è un atto concreto, un’azione del pensiero; si educa attraverso l’uso 

di tutto il corpo e con atti molti concreti. Nel percorso di formazione ci 

saranno molti laboratori pratici. Gli/le studenti gireranno una piccola scena 

di fiction, saranno gli attori/le attrici, gli operatori/le operatrici e i 

montatori/le montatrici. Il risultato che otterranno, sarà l’oggetto di 

studio. Potranno analizzare gli errori e dalla loro esperienza pratica 

potranno comprendere alcuni princìpi teorici: dove posizionare la 

macchina da presa per riprendere una scena, come spostare la macchina 



per consentire un punto di vista ottimale allo spettatore, come registrare 

un suono adeguato alle esigenze del video, come selezionare il materiale 

girato e montare il video, seguendo un filo narrativo e logico, come usare 

la musica per enfatizzare il racconto, come comporre un’inquadratura.  

 
 

Visto l’enorme successo e la massiva distribuzione delle serie TV, in questo 

corso verrà dato particolare risalto a questo nuovo modello audiovisivo, 

utilizzando come Case History, la seconda stagione di Stranger Things 

(uscita ottobre 2017). In questa serie, già analizzata lo scorso anno 

scolastico, si fondano generi e suggestioni del cinema e della letteratura 

degli anni Ottanta. Steven Spielberg, John Carpenter, e Stephen King. Con 

gli/le studenti si analizzeranno i nuovi contenuti della serie, il modo in cui 

gli autori hanno deciso di farla proseguire e quali sono i nuovi riferimenti 

cinematografici e letterari. Saranno analizzate anche le attività dello scorso 

anno per migliorare il processo di apprendimento, per quegli/quelle 

studenti che hanno partecipato anche alla sessione 2016/17, dando loro la 

possibilità di crescere ancora nel percorso formativo.  

 

 



 

                

  

  
 

  


