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Il mercato della forza: dagli eserciti nazionali ai nuovi mercenari Marco Valigi Fenomenologia di Matteo Renzi Fabio Martini Gli
attori politici non-statali e le nuove frontiere del multilateralismo Sonia Lucarelli Criminalità organizzata e terrorismo: le nuove sfide
alla sicurezza globale Daniela Irrera Alle radici del cinema politico italiano Anton Giulio Mancino L’Iran e la questione nucleare:
cosa è cambiato con Rohani? Alessandro Grossato La parte e il tutto: i partiti politici nella democrazia che cambia David
Ragazzoni
«La storia che mi accingo a raccontare abbraccia quasi metà dell’intera esistenza del cinema italiano, parte dal momento più alto
del suo intero sviluppo e ne segue i fasti, le trasformazioni, l’avvicendarsi generazionale e le crisi che ne hanno reso difficile il
cammino degli ultimi decenni.» La parola più ricorrente in tutti i tentativi di osservare il cinema italiano dalla fine degli anni
Sessanta a oggi è «crisi». Quello che era stato il decennio più innovativo per qualità, quantità, forme di sperimentazione,
innovazione ed espansione della cinematografia italiana nel mondo, a un tratto cambia pelle, segna il passo, si frantuma.
Mutamenti strutturali modificano economia, mercato, modi di produzione, modelli narrativi, tematiche e poetiche autoriali. Ma non
è la fine della corsa. Nel pieno della «crisi» si producono anche svolte positive: grandi nomi si impongono sulla scena
internazionale, emerge una nuova ondata di comici, si compie il ricambio generazionale di attori e registi, continua l’esplorazione
di scenari e mondi possibili. Gian Piero Brunetta racconta un cinquantennio di cinema italiano. Il lettore vi troverà non solo le
trame, i personaggi, i film, ma anche un pezzo della storia e dell’identità del nostro Paese.
Tra dive e colossal, intellettuali e masse popolari, ambizioni universali e superomismo dannunziano, Quo Vadis e La signora delle
camelie, Gian Piero Brunetta traccia la sfolgorante parabola di ascesa e tramonto del cinema made in Italy degli albori. Il
cinematografo arriva da noi nel 1896, a pochi mesi dall'invenzione dei fratelli Lumière, ma bisogna attendere il 1905 – con la
proiezione romana del film che, in dieci minuti e sette quadri, ricostruisce la Presa di Porta Pia – per festeggiare la nascita ufficiale
del cinema italiano. Le nostrane ‘fabbriche delle films’, come vengono chiamate, sono piccole imprese a conduzione familiare
che cullano tuttavia ambizioni industriali. Nella scelta dei soggetti si attinge al meglio della letteratura, dell'arte e del teatro, e
grandi nomi della cultura del tempo – uno su tutti, Gabriele D'Annunzio – vengono coinvolti nell'ideazione di trame e musiche, o
nella riduzione delle proprie opere. Le produzioni sono grandiose: Quo Vadis?, Marcantonio e Cleopatra, Giulio Cesare, Gli ultimi
giorni di Pompei e Cabiria. Il cinema fa sognare, infiamma il patriottismo popolare alla vigilia della Grande Guerra, conquista il
pubblico americano. Per le nostre ‘star’ esplode l'età d’oro dell'adorazione universale. Da Francesca Bertini a Lyda Borelli, da
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Pina Menichelli a Hesperia, a Leda Gys, a Eleonora Duse, l’esercito delle dive immortalate in film come Rapsodia satanica, Tigre
reale, Odette, Il fuoco, La signora delle camelie o Malombra, ispira nel pubblico profonde passioni e sollecita trasformazioni di
mentalità e costume. Ma l'infatuazione, di pari passo con l'industria cinematografica nazionale, si esaurisce in fretta. Intorno agli
anni Venti un'industria che aveva esportato le sue pellicole in tutto il mondo vede crollare la produzione da centinaia di titoli a
poche unità, mentre l'avanzata delle Majors americane e del cinema europeo aggrava la crisi italiana e provoca l'emigrazione
massiccia di attori, tecnici e registi. In questo scenario desolante, nel 1929, un gruppo di giovani italiani realizza un film intitolato
Sole. Sin dal nome quel lavoro sembra contenere la speranza e la scintilla della rinascita.
Una esplorazione nel mondo dantesco con spirito divulgativo. Un viaggio tra citazioni critiche e bibliografiche, percorrendo passi
della Commedia e la sua influenza sul mondo dell’arte. Dante è protagonista centrale nel panorama letterario e culturale europeo
e internazionale. In questo saggio su Dante si vuole fare una panoramica in chiave contemporanea del pensiero e dell'opera di
Dante Alighieri. Una esplorazione nel mondo dantesco con spirito divulgativo: i rapporti con Firenze, la poesia, la politica; Beatrice;
i legami che l'esule Dante crea nel suo lungo pellegrinaggio, lasciando preziose testimonianze. E ancora si attua un raffronto tra
Dante, Petrarca e Boccaccio, e la influenza che la Divina Commedia ha esercitato, e continua a esercitare, sulle Arti: il ruolo dei
personaggi danteschi nell'immaginario collettivo del cinema, del teatro, delle arti visive e delle espressioni artistiche di poeti e
scrittori come Pound e Borges. Un viaggio complesso e affascinante, arricchito dalla vita di Dante, da una panoramica della
Commedia e da una esauriente bibliografia. L’Autore: Paolo Montanari è nato a Pesaro, dove vive e lavora. Giornalista
pubblicista, è membro di varie giurie letterarie e da 25 anni è operatore culturale; in collaborazione con la Società Operaia di
Mutuo Soccorso di Pesaro organizza incontri di vari interessi culturali. Ha tenuto seminari presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione sul cinema, in particolare sui registi Rossellini e Olmi. A sua cura un importante convegno, sempre a Pesaro, su
Pier Paolo Pasolini. Dal 2019 a oggi, sta tenendo un ciclo di conferenze in varie città su Leonardo, Raffaello e Leopardi. Ha curato
per la Mauna Kea Edizioni la edizione ad Alta Leggibilità di “Uno, Nessuno e Centomila” di Luigi Pirandello e per la Mauna Loa
Edizioni il saggio “Giacomo Leopardi: Filosofo o Poeta”.
The Routledge Handbook of Contemporary Italy provides a comprehensive account of Italy and Italian politics in the 21st Century. Featuring
contributions from many leading scholars in the field, this Handbook is comprised of 28 chapters which are organized to deliver unparalleled
analysis of Italian society, politics and culture. A wide range of topics are covered, including: Politics and economy, and their impact on Italian
society Parties and new politics Regionalism and migrations Public memories Continuities and transformations in contemporary Italian
society. This is an essential reference work for scholars and students of Italian and Western European society, politics, and history.
Grazie al successo di Romanzo Criminale e Suburra anche la delinquenza romana ha potuto godere di una forte attenzione internazionale
nel più generale contesto della produzione cinematografica e televisiva contemporanea incentrata sul tema della malavita. Ma in che modo
film, documentari e serie televisive, a partire dal poliziesco degli anni Settanta, hanno saputo ritrarre e raccontare banditismo e malaffare
nella Capitale? Il quadro che si andrà a tracciare mostrerà come il roman crime movie, che qui si propone quale etichetta classificatoria di
un’ormai corposa filmografia, abbia costantemente attinto alla cronaca per edificare o rifondare “romanzi criminali” in cui realtà e finzione si
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mescolano di continuo, dando vita a una galassia fatta di violenza e sacralità, di omicidi e grandi affari, di misteri, scandali e degrado
fortemente connessa al luogo dell’azione. Si esamineranno dunque i percorsi, i mutamenti e le diverse forme di rappresentazione di una
produzione variegata intenta ad affrontare coi propri mezzi e il carico della sua influenza la “mala” sanguinaria e affaristica che, oggi come
allora, dal Libanese a Samurai, attanaglia le strade millenarie della città eterna.
All’inizio degli anni Trenta molti fattori consentono in Italia la rinascita di una cinematografia giunta a toccare quota zero: una legge che
incoraggia la ripresa della produzione senza troppo ostacolare la marcia trionfale in atto delle Majors americane, l’avvento del sonoro e un
vero e proprio ricambio generazionale, che vede entrare in scena un gruppo di giovani guidati da Alessandro Blasetti e ispirati dalle teorie e
pratiche del cinema sovietico. Dai primi anni Trenta alla caduta del regime la parola d’ordine, comune a tutte le voci – fasciste e antifasciste
– del cinema italiano è aprire gli occhi sul Paese, fino a quel momento assente dal grande schermo. La fame di realtà unisce e accomuna
una serie di film che, da Gli uomini che mascalzoni! di Camerini, attraversano l’intero periodo fino ad approdare a Ossessione di Visconti, il
momento più alto nella realizzazione di un nuovo modo di fare cinema. Con l’entrata in guerra le pellicole non celebrano tanto l’eroismo o lo
spirito guerresco, quanto piuttosto tradiscono il senso dell’assedio, la caduta delle speranze, il desiderio di pace e l’attesa della fine del
conflitto. I venti mesi di Salò suggellano il periodo con l’afasia e il silenzio di una produzione pressoché inesistente.
A History of Italian Cinema is the only comprehensive and up-to-date book on the subject available anywhere, in any language >
The Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies aims to be an inclusive central repository for high quality research reports,
reviews, theoretical and empirical articles. The Journal serves as an interdisciplinary forum for theoretical and empirical studies of
pedagogical, psychological, historical and sociological issues. As well as research reports, the Journal publishes theoretical and review
articles. Research reports are quantitative or qualitative depending upon the methods employed by the researcher. All articles are addressed
to a research audience, to teachers and trainers working in schools and in vocational training, and to scholars in allied disciplines in all the
human sciences.
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La storia della lingua italiana del Novecento è legata a quella del cinema a doppio nodo. Lo schermo, da un lato, inscena il parlato
multiforme degli italiani; dall’altro, ne condiziona gli usi e contribuisce a costruirne le identità. Le tendenze realistiche della nostra
cinematografia convivono da sempre con quelle espressionistiche e con quelle normalizzanti. Scritto e parlato si intrecciano nel
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film, dalla sceneggiatura al doppiaggio. I dieci capitoli del volume approfondiscono gli snodi fondamentali del binomio cinemalingua, dalle origini alla Commedia all’italiana, passando per la palingenesi neorealistica; dalla lingua immaginifica di Fellini
all’iperparlato di Troisi; dai rapporti tra cinema e televisione al ruolo cruciale del doppiaggio; dal tipo testuale della sceneggiatura
all’onomastica filmica. In Italia e nel mondo l’Accademia della Crusca è uno dei principali e più antichi punti di riferimento per le
ricerche sulla lingua italiana e la sua promozione nel mondo. Sostiene l’attività scientifica e la formazione di ricercatori nel campo
della lessicografia e della linguistica; diffonde la conoscenza storica della lingua e la coscienza critica della sua evoluzione;
collabora con le istituzioni governative ed estere per il plurilinguismo.
The Historical Dictionary of Italian Cinema provides a better understanding of the role Italian cinema has played in film history
through a chronology, an introductory essay, a bibliography, appendixes, black-&-white photos, and hundreds of cross-referenced
dictionary entries on actors, actresses, movies, producers, organizations, awards, film credits, and terminology.
In "Terre di Cinema: Canale Monterano" troverete note storiche e geografiche relative al territorio, le schede dei film, un breve
riassunto della trama, le curiosita, le locandine originali delle decine di pellicole selezionate, le immagini dei film e di quegli stessi
posti cosi come sono ora, ma non prendete questo libro troppo sul serio, questo libro non e che un viaggio. Un viaggio di poco piu
di mezzo secolo di film girati a Canale Monterano, di qualche chilometro per chi vorra prendere spunto da questo libro per visitare
uno splendido territorio, di poche ore per partire dal centro del paese e visitare, passeggiando all'aria aperta, alcune tra le location
piu famose della storia del cinema. Non resta che partire, buon viaggio. Alessandro Bettarelli (Roma, 1973) si e laureato in
Scienze Politiche all'Universita "La Sapienza" di Roma con una tesi in Storia Economica. Semplice appassionato di cinema,
tradizioni e territorio, dopo diverse esperienze giornalistiche, e al suo primo libro."
This study argues that neorealism’s visual genius is inseparable from its almost invisible relation to the Fascist past: a connection
inscribed in cinematic landscapes. While largely a silent narrative, neorealism’s complex visual processing of two decades of
Fascism remains the greatest cultural production in the service of memorialization and comprehension for a nation that had neither
a Nuremberg nor a formal process of reconciliation. Through her readings of canonical neorealist films, Minghelli unearths the
memorial strata of the neorealist image and investigates the complex historical charge that invests this cinema. This book is both a
formal analysis of the new conception of the cinematic image born from a crisis of memory, and a reflection on the relation
between cinema and memory. Films discussed include Ossessione (1943) Paisà (1946), Ladri di biciclette (1948), and Cronaca di
un amore (1950).
Italian cinema is internationally well-known for the ground-breaking experience of Neo-Realism, comedy "Italian-Style," Spaghetti Westerns,
and the horror movies of the seventies. However, what is rather unfamiliar to wider audiences is Italian cinema's crucial and enduring affair
with literature. In fact, since the very beginning, literature has deeply influenced how Italian cinema has defined itself and grown. This book
provides an empirical approach to this complex and fruitful relationship. The aim is to present discussions dealing with significant Italian film
adaptations from literary materials which greatly exemplify the variety of styles, view-points, and attitudes produced by such an alliance,
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throughout the different periods. Among the adaptations discussed, are those that have followed trends and critical debates, making them, at
times, rather problematic.
«Negli anni inaugurati da Roma città aperta, il pubblico è al tempo stesso destinatario e protagonista e lo schermo diventa proiezione
dell’anima collettiva. La gente va al cinema per ritrovare le speranze che la guerra ha disperso, per sentir parlare dei propri problemi, per
vedere dei personaggi con i quali si identifica in tutto. Il cinema del dopoguerra attraversa, in modo più o meno inconsapevole, la storia del
paese. Per merito di Rossellini e De Sica, ma anche di De Santis, Visconti, Germi, Lattuada, Soldati, Castellani, Zampa e di titoli che in vario
modo rientrano nel campo di tensioni del neorealismo, si assiste a una bruciante scoperta dell’Italia, con tutti i suoi problemi e la sua voglia
di ripartire da zero.» Di fatto, il cinema italiano del dopoguerra riparte da zero e ridisegna interamente l’organizzazione dell’industria
culturale. Nel giro di poco la risorta Cinecittà stravincerà la lotta impari con il cinema americano, affiancando i capolavori del neorealismo a
grandi successi di botteghino come le coproduzioni alla Quo vadis?, i film di Totò, le pellicole di Sofia Loren e Gina Lollobrigida.
[English]:Starting from one of the most significant chapters of Leonardo's Libro di Pittura, we hwant to focus on the media - namely on the
narrative, descriptive and graphics methodologies together with the techniques adopting during the modern and contemporary age as
'diffusers' of the landscape image - and on the deriving potential models for the enhancement of the historical landscape heritage.Partendo
dalla nozione di paesaggio nella storia moderna e contemporanea, nel testo si affrontano le problematiche concernenti l?evoluzione del suo
significato fino al dibattito sulle diverse accezioni recentemente acquisite, con particolare riferimento ai contesti storici urbani. La lezione che
si trae dai primi studi di Leonardo sulla percezione del paesaggio naturale e antropizzato, dalle guide e taccuini di viaggio del Cinque e
Seicento, fino alla produzione di artisti e viaggiatori tra Sette e Ottocento e al più recente repertorio fotografico o cinematografico, mostra
l?importante ruolo da attribuirsi oggi all?immagine storica del paesaggio quale strumento per l?individuazione dell?identità di un territorio,
ormai in buona parte scevra da meri contenuti percettivi e oleografici, e sempre più legata ai fattori umani, storici e sociali, in una parola
„culturali?, che nell?immagine vanno letti e tradotti. / [Italiano]: Si tratta in effetti di riconoscere nei caratteri „percettibili? di un paesaggio,
attraverso gli strumenti della storia della città e dell?iconografia storica, i valori culturali condivisi di un sito o di un insediamento: in tal senso
l?esperienza del Convegno CIRICE 2016 potrà segnare un nuovo passo non solo ai fini di un più consapevole riconoscimento di tali valori
attraverso lo studio dei media adottati nella descrizione del paesaggio storico, ma verso un?azione di tutela volta alla trasmissione e
valorizzazione della memoria di quei luoghi.
Written by leading figures in the field, A Companion to Italian Cinema re-maps Italian cinema studies, employing new perspectives on
traditional issues, and fresh theoretical approaches to the exciting history and field of Italian cinema. Offers new approaches to Italian cinema,
whose importance in the post-war period was unrivalled Presents a theory based approach to historical and archival material Includes work
by both established and more recent scholars, with new takes on traditional critical issues, and new theoretical approaches to the exciting
history and field of Italian cinema Covers recent issues such as feminism, stardom, queer cinema, immigration and postcolonialism, selfreflexivity and postmodernism, popular genre cinema, and digitalization A comprehensive collection of essays addressing the prominent films,
directors and cinematic forms of Italian cinema, which will become a standard resource for academic and non-academic purposes alike
While many studies have been written on national cinemas, Early Cinema and the "National" is the first anthology to focus on the concept of
national film culture from a wide methodological spectrum of interests, including not only visual and narrative forms, but also international
geopolitics, exhibition and marketing practices, and pressing linkages to national imageries. The essays in this richly illustrated, landmark
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anthology are devoted to reconsidering the nation as a framing category for writing cinema history. Many of the 34 contributors show that
concepts of a national identity played a role in establishing the parameters of cinema's early development, from technological change to
discourses of stardom, from emerging genres to intertitling practices. Yet, as others attest, national meanings could often become knotty in
other contexts, when concepts of nationhood were contested in relation to colonial/imperial histories and regional configurations. Early
Cinema and the "National" takes stock of a formative moment in cinema history, tracing the beginnings of the process whereby nations
learned to imagine themselves through moving images.
The Italian cinema is regarded as one of the great pillars of world cinema. Films like Ladri di biciclette (1948), La dolce vita (1960), and Nuovo
cinema Paradiso (1988) attracted unprecedented international acclaim and a reputation, which only continue to grow. Italian cinema has
produced such acting legends as Sophia Loren and Roberto Benigni, as well as world-renowned filmmakers like Federico Fellini, Sergio
Leone, Mario Bava, Dario Argento, and Lina WertmYller, the first woman to ever be nominated for the Best Director award. The A to Z of
Italian Cinema provides a better understanding of the role Italian cinema has played in film history through a chronology, an introductory
essay, a bibliography, appendixes, black-&-white photos, and hundreds of cross-referenced dictionary entries on actors, actresses, movies,
producers, organizations, awards, film credits, and terminology.
This book seeks to redefine, recontextualize, and reassess Italian neorealism - an artistic movement characterized by stories set among the
poor and working class - through innovative close readings and comparative analysis.
This volume explores how Sardinians and Sardinia have been portrayed in Italian cinema from the beginning of the 20th century until now,
starting from the examination of Sardinian tropes in a wide range of texts – travel writing, fictional sources, essays and academic works. The
purpose is to shed light on the cultural construction of the Sardinian character and to reveal the ideology that is behind this process. Hence
the volume challenges topics such as the dynamics between verbal and visual imagery, and the intertwining between discourse, images and
audience. It addresses the following questions: how was the Sardinian character translated from texts into films? Which strategies were
developed to define Sardinian images on screen? For whom were these images intended? Which ideology lies behind the images? Focusing
on cultural images within film and literature, this volume is of interest to those working in imagology, comparative, cultural and Italian studies.
Il vero cambiamento, nella storia dell’Italia e degli italiani, è quello che si è realizzato tra il 1948 e il 1978. Dopo il passaggio dalla guerra alla
pace, dal fascismo alla democrazia, concluso con l’entrata in vigore della Costituzione, lo slancio della ricostruzione post-bellica si è
trasformato nel boom economico e il Paese si è industrializzato, urbanizzato e scolarizzato con un’intensità senza precedenti. Questo
volume racconta come, pur con errori e contraddizioni, l’Italia è diventata una delle prime sette potenze economiche del mondo e una
miseria secolare è stata radicalmente sconfitta, anche se vari problemi sono rimasti aperti e la ricchezza ne ha creati di nuovi. Il cambiamento
è stato possibile, in un contesto internazionale favorevole, perché gli italiani si sono uniti in uno sforzo comune e perché il raggiungimento di
traguardi inediti ha favorito la loro unità. Malgrado le divisioni laceranti create dalla Guerra fredda, è in questo trentennio di democrazia e di
crescita che sono stati “popolo” più che in qualsiasi altro momento della loro storia. Questo libro a più voci racconta le riforme che hanno
favorito il cambiamento – da quella agraria alla Cassa per il Mezzogiorno e alla scuola media unica –; come si sono trasformate le città, la
famiglia e la Chiesa; come si è evoluta la cultura di massa attraverso il Giro d’Italia e il Festival di Sanremo, la televisione e il cinema; come
le migrazioni interne e il Sessantotto hanno dato alla società italiana un volto nuovo.
«Il cinema italiano rinasce come campo di contraddizioni aperte, per qualche tempo assai produttive. Rinasce come autentico atto di fiducia in
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un enorme patrimonio intellettuale da scoprire e valorizzare. Rinasce perché l’attesa del momento in cui l’occhio della macchina da presa
possa tornare a vedere tutto e a poter esplorare senza limitazioni il visibile si è consumata negli anni di guerra. I registi, per la prima volta
nella loro storia, sono liberi di vedere e di guardare l’Italia e gli italiani non come mondi possibili, ma come dimensioni tutte da scoprire e
osservare come un territorio vergine. Rinasce – diciamolo pure – come frutto di un capitalismo privo di capitali, ma non privo di idee e a suo
modo coraggioso e pieno di iniziative, che riesce a sopravvivere e a vivere delle briciole del mercato. Rinasce, infine, perché intende, almeno
nelle ipotesi iniziali, coinvolgere il pubblico nell’operazione creativa e promuovendolo a soggetto creatore di storie e racconti.»Gian Piero
Brunetta indaga l’età dell’oro del cinema italiano nel dopoguerra, dalle vicende della produzione a quelle della censura e della critica, dai
rapporti con la politica e l’America alle nuove poetiche del made in Italy che trasformeranno il cinema mondiale.
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