
CINEMA E DISCIPLINE AUDIOVISIVE
corso a cura di Umberto Mentana

a.a. 2020/2021
16h

1) Introduzione al corso.
Non solo il piano storico. Un percorso di educazione alla sintassi visiva.
I ruoli della produzione audiovisiva: Sviluppo, Pre-Produzione, Produzione, Post-Produzione.
Forma e contenuto, la scelta degli oggetti della realtà: i cinémi e le inquadrature.

2) Il dominio delle storie.
Un sistema di successo: la struttura a tre atti.
La serialità televisiva oggi, trame verticali e trame orizzontali.

3) Behind the scenes: Narrative shaft
Soggetto, Trattamento, Logline, Pitch, Sceneggiatura. 

4) Il sistema dei generi – parte I
Dalla  tradizione  letteraria  alla  multimedialità:  giallo,  western,  horror,  comico,  commedia
romantica, storico-avventuroso, ecc…
Il divismo.

5) Il sistema dei generi – parte II
La forma documentario e le sue derivazioni. Il mockumentary.

6) La politique des auteurs
Chi è l'autore del film? I cahiers du cinema. 
Una linea storica di rivalutazione: Hitchcock, Lang, Wylder e l'approccio allo stile. 
Eredità culturale: Fellini, Antonioni e la New Hollywood.

7) Gli attori e le attrici.
L'attore come immagine-corpo e l'attore come vissuto-immedesimazione. 
Il cinema muto, la Scuola teatrale di Brecht, di Stanislavskij, Lee Strasberg e l'Actor Studio di
New York.

8) Elementi di montaggio.
Logica della continuità e della discontinuità. Il montaggio invisibile e il montaggio visibile.
John Ford e Jean-Luc Godard.

9) I format della serialità televisiva.
La serialità antologica, la sit-com, la narrazione di genere. 
L'incipit televisivo: la scomparsa dell'ospite. 
Lo Showrunner.

10) Tecniche digitali.
Animazione 3d, il green screen, il world building digitale.
I nuovi attori: la motion capture ed Andy Serkis.
Da E.T. a Gollum, da Jack Skeletron a Buzz Lightyear.



11) Teoria degli adattamenti e crossmedialità.
Cinema, letteratura, fumetto, videogame.
Il camaleontismo delle saghe: il caso Star Wars.

12) Nothing is original. Postmoderno e ibridismo.
Jim Jarmusch, Quentin Tarantino e il “cocktail” dei generi.
La “malinconia” di Stranger Things.
Wes Anderson e il vintage-film.
L'esagerazione della mescolanza: il trash film.

13) Le altre forme del racconto audiovisivo.
Teaser, trailer, spot televisivo, Fashion Film.

Durante le lezioni saranno forniti materiali di studio e saranno disponibili in proiezione esempi specifici per ogni
argomento trattato.

Il programma potrebbe subire variazioni in corso d'opera.
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UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ – UNITRE – LUCERA 
 

PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA 
DEL «CORSO LETTERATURA E ARTE» 

 
Anno Accademico 2020 - 2021 

 

 
 

Dall’immagine alla parola: volti cari – luoghi- cose 

       Traduzione delle immagini in parole. 

 

● Il linguaggio: funzione denotativa e connotativa. 

 

I sinonimi del linguaggio. Le velature nell’arte. 

 

Il linguaggio sonoro:   “…l’urlo nero della madre” di Salvatore Quasimodo 

       “L’urlo” di Edvard Munch 

       “Non gridate più” di Giuseppe Ungaretti 

 

Il linguaggio dell’Arte: la realtà e il movimento. 

     

“Cinghiale con otto zampe”: anticipazione dell’arte cinematografica  

  (Spagna - Grotte di Altamira) 

“Figure in movimento” (Egitto – Faraone Ramses) 

“Giostra dei tori” (Isola di Creta – Palazzo Cnosso) 

 

Dalla parola al verso  
 
Il linguaggio della poesia: simbolico, allusivo, metaforico. Puntualizzazione delle 

aggettivazioni con esempi concreti. 
 

 

Il linguaggio e il suono nella poesia: voci, gesti e suoni nei versi  

 

  “Pianto antico” di Giosuè Carducci  

“La quiete dopo la tempesta” e “Il sabato del villaggio” di Giacomo      

Leopardi 

“Il gelsomino notturno” e “Le lavandare” di Giovanni Pascoli 

“Stelle” di Giuseppe Ungaretti 

“Dora Markus” di Eugenio Montale 
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● Il colore: rapporto tra immagine e parola, ossia rapporto tra poesia e pittura. 

 

1) Analisi della parola nel contesto della frase.  

2) Posizione sintattica della parola nel verso anche in relazione al riferimento 

cromatico: 

 

“Infinito” di Giacomo Leopardi 

“Temporale” di Giovanni Pascoli 

“Specchio” di Salvatore Quasimodo 

 

 

3) Equilibrio e armonia nell’accostamento dei colori: osservazione e riflessione 

dell’importanza cromatica nel linguaggio dell’opera. 

 

Dal «puntillismo» al «divisionismo»: trasformazione graduale dei puntini in lin-

guette di colore accostate secondo un ordine coerente alla forma del soggetto.  

 

Vincent Van Gogh: invenzione di una tecnica tutta personale, “sintesi visiva di 

tutto il suo complesso e agitato mondo interiore”. 

 

 

 

● Uno sguardo alle Correnti artistiche che ci riguardano più da vicino: 

 

Il Futurismo: superiorità del dinamismo sulla staticità. 

 

“La città del sole” e “Forme uniche della continuità nello spazio” di Umberto 

Boccioni 

“Divisionismo di un cane al guinzaglio” e “Le mani del violinista” di Giacomo 

Balla 

 

 

● Il Futurismo nella Letteratura: parole in libertà. 

 

Lettura e commenti di brani e composizioni poetiche di Aldo Palazzeschi, Corra-

do Covoni, Ardengo Soffici, Luciano Folgore. 

  

Lettura, individuazione e analisi dei sentimenti e delle immagini ne “La fontana 

malata” e in “Rio Bo” di Palazzeschi. 
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● Studio delle principali figure retoriche che costituiscono la struttura di un te-

sto poetico e ne evidenziano: 

 

- struttura: strofe, versi, rime 

- suoni: ritmo, onomatopee, allitterazioni 

-  immagini: similitudini, personificazioni, metafore 

 

● Precisazioni di termini artistici e studio di correnti: l’Impressionismo e 

l’Espressionismo - significato e protagonisti: 

 
 Impressionismo (in–primere): ricezione dall’esterno all’interno. 

 

Principali protagonisti: Camille Pissarro,Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-

Auguste Renoir. 

I nostri artisti: Giuseppe AR 

 

      In poesia: Giovanni Pascoli 

In fotografia: Nadar 

In musica: Claude Debussy 

 

Espressionismo (ex–primere): ricezione del sentimento dall’interno all’esterno. 

Priorità del sentimento individuale sull’imitazione della natura. 

 

Principali protagonisti: Paul Gaugin, Vincent Van Gogh, Edvard Munch. 

I nostri artisti: Tommaso Granieri 

 

● Miti della Letteratura e dell’Arte negli ultimi 150 anni in Italia. 

 

Alessandro Manzoni (Milano 1785 – 1873). Autore di Odi, Tragedie e del celebre 

romanzo storico I Promessi Sposi. 

 

Eugenio Montale (Genova 1896 – Milano 1981). Uno dei poeti maggiori 

dell’Ermetismo. Interprete più autentico del nostro tempo e delle nostre incertezze. 

 

Giorgio Morandi (Bologna 1890 – 1964). Studio essenziale dell’oggetto per inse-

rirlo in rapporti con gli altri oggetti e nello spazio (v. Natura morta, del 1929, Mila-

no, Pinacoteca di Brera).   

 

Il Docente 

(Michele Urrasio) 
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CULTURA E DANZA POPOLARE 

 

Docenti Pina Pisani e Paolo Serra, esperti 

Il corso si pone l’obbiettivo di presentare e far conoscere le danze popolari italiane ed 

internazionali, contestualizzandole al momento storico mettendone in evidenza il significato 

socio culturale. 

Le lezioni si svilupperanno avendo un approccio di carattere propedeutico a quello che è il 

mondo e la cultura popolare e consterà di due momenti ben definiti.  

Un momento sarà teorico da svolgersi in aula, dove si illustrerà l’aspetto storico e coreutico 

delle danze.  

Un secondo momento si svilupperà in un ambiente consono all’ esigenza dell’esecuzione 

delle danze, mettendo in pratica quanto appreso a livello teorico. 

Alla fine del percorso di studio, si terrà il saggio delle danze studiate in costumi 

caratteristici da realizzare. 

 

 



Romeo Fanelli <fanelli.romeo@gmail.com>

invio programma didattico unitre aa2020/2021
1 messaggio

micheleiasottile@libero.it <micheleiasottile@libero.it> 21 aprile 2020 16:56
A: fanelli.romeo@gmail.com

        "LA NUOVA DIMENSIONE SOCIALE DELLA VITA QUOTIDIANA"

Il cambiamento sociale 
La nuova vita di relazione
i giovani e gli anziani
Il tempo libero
Attuale situazione in Italia: mappa delle criticità e positività

Auguro un buon anno accademico a tutti 

                                                             Il docente Dott. Michele Iasottile



Romeo Fanelli <fanelli.romeo@gmail.com>

(nessun oggetto)
1 messaggio

Vincenzo Cipriani <enzocipriani@alice.it> 20 aprile 2020 17:00
Rispondi a: enzocipriani@alice.it
A: fanelli.romeo@gmail.com

 

Spe�.le Presidenza unitrè scuola lucera, come mi è stato richiesto, inoltro una programmazione delle mie lezioni.

Sono CIPRIANI VINCENZO  e dovrò insegnare igiene.

Accludo un mio curriculum al riguardo.

Nella sperabile possibilità di effe�uare n. o�o lezioni di 2 ore cad., dal prossimo autunno in poi, porto alla Sua conoscenza che le
mie lezioni si svolgeranno in due par� - la prima parte sarà rivolta alla teoria e la seconda comprenderà temi che volta per volta
saranno richies� o dalle con�ngenze di vita o dalle richieste della gran parte degli ascoltatori.

Per ques� mo�vi il mio programma teorico verterà sui seguen� capitoli:

1) IGIENE   DEFINIZIONE,  FINALITA ’  e CONTENUTI 

2) SALUTE  e  MALATTIA

3) NOTE DI EPIDEMIOLOGIA

4) PREVENZIONE

5) SANITA’ PUBBLICA

6) EPIDEMIE PANDEMIE

7) ORGANIZZAZIONE SANITARIA

8) CORONAVIRUS 19

 

Si tra�a evidentemente di un programma di massima che potrebbe variare a seconda dei cambiamen� indo� dalla cogente
epidemia da coronavirus.

Cordialità,

Vincenzo CIPRIANI

curriculum 2017.doc
144K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9eeca32629&view=att&th=171981ac8052be56&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw


   UNITRE ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

PROGRAMMA DI ARCHEOLOGIA  

Dott.ssa Anna Rosaria Castellaneta 

(Archeologa) 

 

Gli insediamenti scomparsi di Capitanata 

 

Il programma di archeologia ha come finalità la conoscenza della topografia storica del territorio con una 

maggiore attenzione ai siti archeologici ivi presenti, frutto di una stratificazione insediativa plurimillenaria. 

Nello specifico saranno esaminati: 

 Asculum ed il lusso di uno “spreco necessario” 

 Herdonia: la città attraversata dalla storia 

 Sipontum , antica via di cristianità 

 Ager Aecaensis , un tesoro nel cuore della Daunia antica 

 Castelfiorentino: il destino di un Imperatore 

A completamento del programma e compatibilmente con le tempistiche è prevista una visita guidata ad 

uno dei siti archeologici esaminati durante il corso (da concordare). 

 

Lucera, 20/04/2020 

 

          Anna Rosaria Castellaneta 

 

 

 

 

 

 

 



“Università delle Tre Età” 

Corso di Nutrizione Umana 

Docente: Dott. Carapelle Lorenzo 

“Biologo Nutrizionista” 

 

Anno Accademico 2020 – 2021 

 

Il corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze nel campo della nutrizione umana per la 

corretta valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici per gli esseri umani nelle diverse età, anche in 

condizioni fisiopatologiche accertate. Verranno presentati e argomentati i vari regimi alimentari, e 

consigliati quelli più adatti alla fascia d'età dell' utenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucera, 21/04/2020 

 

 

________________________ 
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UNITRE 

 

Università delle tre età 

   

 

 

PROGRAMMA DI PSICOLOGIA 

                          

 

 della dott.ssa .........…..  D I  I O R I O  M A R I A  T E R E S A  

 Docente di ………………………………. P S I C O L O G I A  

 

 

TEMATICA:   EMOZIONI E STRESS 

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

L’insegnamento della Psicologia nell’ambito dell’anno accademico 2020/21 si 

propone di: 

• Conoscere lo sviluppo delle emozioni; 

• Osservare le  relazioni tra le emozioni e lo stress. 

 

 

CONTENUTI 

Il programma che la sottoscritta svolgerà nel suddetto corso 

dell’insegnamento di psicologia sarà il seguente: 

 

 

1. LO SVILUPPO EMOTIVO 

1.1. Le origini delle emozioni; 

1.2. Le analisi secondo le varie scuole ; 

 

 

2. LE EMOZIONI 

2.1. Le emozioni primarie; 

2.2. Le emozioni secondarie; 

2.3. I sentimenti. 
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3. STRESS 

3.1. Definizione; 

3.2. Variazioni fisiologiche. 

 

 

4. CORRELAZIONE FRA STRESS ED EMOZIONI 

4.1. Disturbi somatici; 

4.2. Disturbi del sonno. 

4.3. Come fronteggiare gli stressor. 

 

 

La docente 

       Dott.ssa Maria Teresa Di Iorio 

 







UNITRE - Lucera

Programmazione a.a, 2020/27

Discipline: Poesio e Musico

Docenti: Morio Tibelti (Poesio) - Pasquole leluzzi (Musico)

euesta programmazione del percorso formativo "Poesio e Musico" viene presentata in linea con

quanto reallzzato negli anni accademici precedenti con le seguenti finalità:

- scoprire nei vari campi dell'espressione umana l'afflato poetico e l'armonia musicale presenti

anche in componimenti un tempo non presenti nella programmazione scolastica;

- ricostruire l'evoluzione storica della canzone italiana;

- individuare gli elementi linguistici fondamentali della canzone;

- porre attenzione ai contenuti e ai messaggi deitesti musicali (argomento, storia, sentimenti ...)

- distinguere fra canzone popolare, canzone di consumo e canzone d'autore;

- sviluppare la percezione uditiva per scoprire, riprodurre e produrre strutture musicali;

- potenziare ilsenso ritmico;

- attivare un utilizzo espressivo della voce;

- promuovere l'attività corale;

- raccogliere in un volume i canti svolti con commenti dei corsisti;

- condividere con gli studenti del L" e 2" ciclo dell'lstruzione le tematiche affrontate nel corso.

Slogan delCorso

Lo Musico è Poesio deisuoni, la Poesio è Musica delle parole

Musica e Poesia sono arti sorelle:

- eleganza della poesia, magia delle note, emozione delle parole, colore della voce, respiri, pause ...

- quando una melodia si integra perfettamente con una composizione poetica awiene un miracolo.

Titolo del Progetto

"Ld musico delle porole,lo poesio deisuoni."

P roa ra m m ozi on e 2020 /2 L

Le attività vengono programmate da noi insegnanti titolari delle due discipline, condivise per

quanto riguarda la sezione tematica con i corsisti e realizzate contemporaneamente nella stessa

giornata di studio.

Considerata la presenza ogni anno di nuovi iscritti e la condizione particolare dei corsisti che

non sono studenti impegnati anche fuori dalle ore di lezione per il consolidamento degli

apprendimenti, i percorsi didattici delle due discipline vengono sempre rinnovati per consentire a

tutti il coinvolgimento nelle attività proposte e il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Tali percorsi non vengono effettuati in lezioni "dedicate", ma affrontati di volta in volta quando

lo studio e l,esecuzione di un brano musicale ne offrono l'occasione: considerata la particolare



impostazione delle lezioni, tali argomenti vengono affrontati durante ogni lezione perché in tal

modo i corsisti hanno consapevolezza dello "studio" affrontato e partecipano con entusiasmo alle

varie attività proposte.

Percorso didattico de\Io sezione"Poesio"

ll testo poetico:

- il testo poetico fra i varitipi ditesto;
- la metrica e il ritmo (il verso e la sua divisione in sillabe - gli accenti ritmici e i vari tipi di verso -
l'enjambement - la cesura - la rima - la strofa - il verso libero);

- le figure retoriche (metafora - iperbole - antitesi - metonimia - ossimoro - personificazione

similitudine-sineddoche-sinestesia-allitterazione-anafora-antonomasia-climax-asindeto
e polisindeto);

- significato/significati e messaggio/messaggi del testo.

Percorso didottico dello "Musico"

lltesto musicale:

- scrittura del testo musicale (le note musicali - il pentagramma - le chiavi musicali - i simboli

delle note sul pentagramma - il valore delle note - i simboli delle pause - il valore delle pause - il

rigo musicale - l'andamento ...);

ll canto:

- utilizzare la voce in modo consapevole ampliando con gradualità le proprie capacità;

- eseguire collettivamente e individualmente in modo espressivo brani vocali curando

l'intonazione e l'interpretazione.

Tema del percorso

- storia attraverso la musica

- ilcanto popolare

I due percorsi formativi, sempre ben integrati, mirano inoltre a verificare la relazione tra parole

e musica per scoprire se vi è coerenza fra i due codici usati e se la musica valorizza il testo.

Ogni unità didattica viene realizzata sempre partendo dal testo di una canzone secondo la

programmazione annuale.

Al termine dell'anno accademico i corsisti offrono alla cittadinanza un piccolo concerto

illustrato dagli insegnanti nelle varie fasi del percorso.

d

(Musica)
Lucera, 18 I 04 I 2O2O

(Poesia)

ù?J

2'z-t


