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NYU in Florence  
Department of Italian Language 

Italian Language through cinema (V59.9107.001) 
FALL 2010 

 (Prerequisite: Advanced Review of Modern Italian) 
 
Guarderemo e discuteremo film italiani per arricchire la conoscenza della cultura e della lingua.  Vedremo 
film attualmente in programmazione nelle sale di Firenze e film classici dal dopoguerra a oggi.  
• Sui film lavoreremo con attività  di scrittura, lettura, vocabolario, osservazione, comprensione, 

interpretazione e con attività creative.  
• Discuteremo sui temi trattati nei vari film  e sulla loro collocazione nella storia italiana e nella storia 

del cinema italiano.  
• Parleremo dei diversi elementi che compongono il testo di ogni film: regia, sceneggiatura, colonna 

sonora, fotografia, montaggio. 
 
È un corso avanzato e gli studenti che si iscrivono dovranno conoscere già le strutture della grammatica e 
della sintassi italiana. Tuttavia durante il corso affronteremo alcuni aspetti specifici della correttezza della 
lingua e svilupperemo la conoscenza e l'uso di espressioni idiomatiche e del vocabolario. Inoltre 
svilupperemo - attraverso la pratica della discussione in classe e attraverso composizioni - le abilità di 
discutere e di scrivere su argomenti complessi. 
 
Questo tipo di corso richiede agli studenti di partecipare attivamente alla classe, condurre ricerche e 
preparare brevi relazioni sulle questioni socio-culturali e sulla loro rappresentazione nei film italiani. Questa 
partecipazione è basata anche sullo svolgimento dei compiti assegnati. Inoltre la puntualità e la frequenza 
alle lezioni sono fondamentali: assenze e ripetuti ritardi penalizzeranno il voto finale.  
 
Dopo la visione dei film in programmazione (Andiamo al cinema!) gli studenti scriveranno un  diario di 
visione in cui racconteranno i contenuti del film e i loro pensieri e sentimenti riguardo all’esperienza. I diari 
di visione saranno consegnati due volte durante il corso, all’interno del portfolio. 
 
Durante il semestre ogni studente condurrà una lezione come discussion leader. Il  discussion leader dovrà: 

• completare la visione dei film assegnati per la settimana; 
• rispondere alle domande sui film dei suoi compagni; 
• leggere attentamente le letture assegnate per la settimana (the assigned readings are in Italian) e 

focalizzare i punti-chiave. Spiegare ai compagni perché questi punti chiave sono importanti per capire 
i film della settimana; 

• preparare tre domande <<intelligenti>> sulle letture e sui film. Questo domande devono stimolare la 
discussione di classe. (Please remember that these three questions cannot have simple yes or no 
answers. The questions must be sent to the professor -  renata.carloni@nyu.edu -  the day before the 
class).  

• chiamare ogni studente del gruppo a rispondere alle sue domande per stimolare la discussione. Per 
questa ragione è importante che tutti gli studenti leggano attentamente i testi assegnati 
settimanalmente e completino gli esercizi collegati. In questo modo potranno rispondere 
efficacemente alle domande del discussion leader e potranno contribuire attivamente alla discussione; 

• preparare una breve attività sul vocabolario del film o della letture che coinvolga la classe.  
 
Il portfolio  raccoglierà le produzioni scritte richieste durante il corso (diari, esercizi sulle letture e quiz). Gli 
studenti consegneranno al professore il portfolio per l’esame di Midterm e per l’esame Finale. 
 
L’esame di Midterm avrà una parte orale e una parte scritta e l’esame finale sarà  costituito da un take-home 
paper. 
 
Nella shell Blackboard del corso troverete indicazioni dettagliate sulle policy di dipartimento, sulle lezioni, 
sui compiti, sui quiz e sugli esami.   



Prof. Renata Carloni, Italian Language through Cinema – Fall 2010,  New York University in Florence 
 

 2

Required books 
• Italian Through Film, The Classics, (ITF) A.Borra, C.Pausini, Yale University Press 

2007, Feltrinelli International, via Cavour 12/20 rosso; 
• Le notti di Cabiria, Quaderni del cinema italiano, Paolo Torresan, Guerra Editore; Feltrinelli 

International, via Cavour 12/20 rosso; 
• Le fate ignoranti, Quaderni del cinema italiano, Maddalena Angelino, Guerra Editore; Feltrinelli 

International, via Cavour 12/20 rosso; 
• Course Packet, (CP) Mailboxes, via San Gallo 61 rosso; 
• Storia del cinema italiano (selected chapters listed on the Syllabus), Paolo Russo, Edizioni Lindau, 

Feltrinelli International, via Cavour 12/20 rosso oppure at the Library,  Villa Ulivi. 
 
Gli studenti dovranno avere e portare in classe i libri della lista quando richiesto (for details about the 
weekly calendar, please see the Blackboard shell of the course). 
 
Il voto finale è così composto:  

Frequenza 10% 
Partecipazione:  discussion leader e attività di classe 20% 
Portfolio: diari di visione, quiz, compiti & letture 30%  
Esame di metà semestre 20%  
Paper finale 20% 

 
 
 
ITALIAN LANGUAGE THROUGH CINEMA 
 

Date Film Lezione 
Letture 
Troverete indicazioni dettagliate sui compiti 
nella Shell Blackboard del corso 

    
I settimana     

martedì, 7 
settembre 
 

Corti ,  più o meno 
d’autore 

- Come parlare di un 
film 
- Un po’ di  vocabolario 
- Manifesti dei film 
italiani 

 

 
giovedì, 9 
settembre 
 

 
- Presentazione del corso 
- Storia e generi del 
cinema italiano  

- CP: (da ITF) pp.5-7 
- CP: Le parole chiave, pp.8-9 
- CP: Storia e generi del cinema italiano, pp31-
32 

    
II settimana    

martedì 14 
settembre 

Film in 
programmazione 

ANDIAMO  AL CINEMA  
 

- CP: Autobiografia di uno spettatore, pp. 11-18 
- CP: I manifesti del cinema italiano, pp. 27-30 
- CP La Repubblica Italiana dal 1948 a oggi, pp. 
39-41  

giovedì 16 
settembre  

- Attività sul film che 
abbiamo visto 

- SCHEDA SUL FILM e DIARIO DI VISIONE 
 

    
III settimana    

martedì 21 
settembre 

- Ladri di 
biciclette, Vittorio 
De Sica, 1948 
e 
- Giorni e nuvole, 
Silvio Soldini, 2007 

Che cos’è il 
neorealismo e la 
questione del lavoro in 
Italia: breve 
presentazione e 
proiezione dei film 

- P. Russo, Storia del cinema italiano,  Capitolo 
5. 1942-1952. Il Neorealismo: pp. 103-112 (La 
resistenza e il dopoguerra: Roberto Rossellini; La 
poetica del pedinamento: Vittorio De Sica e 
Cesare Zavattini) 
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giovedì 23 
settembre 
 

 

1) DISCUSSION 
LEADER su 
Ladri di biciclette e su  
Giorni e nuvole 
- Attività sui film 

- ITF Classics: Ladri di biciclette, pp. 19-21 
- DISCUSSION LEADER:  ITF Classics: Ladri 
di biciclette, pp. 19-29; ITF Classics: Roma città 
aperta, pp.7-8 e 16-17; altro… 

    
IV settimana     

martedì 28 
settembre 

 
 

ESCURSIONE per 
FIRENZE 

- CP: Firenze, guida ai luoghi del cinema, pp.84-
102 
 

giovedì 30 
settembre 
 
QUIZ 1  

- Un tè con 
Mussolini,Franco 
Zeffirelli, 1999 
- Paisà (episodio 
Firenze), Roberto 
Rossellini 
- Piano solo, 
Riccardo Milani 
2007 

- Il cinema e Firenze: 
film italiani ambientati 
a Firenze 
- Attività sui film 
- QUIZ 1 
 
 

- QUESTIONARIO e DIARIO DI 
ESCURSIONE 

    
V settimana     

martedì 5 
ottobre 

- Riso amaro, 
Giuseppe De Santis, 
1949 
e 
- La prima cosa bella, 
Paolo Virzì, 2009 

Donne fuori dagli 
schemi: breve 
presentazione e 
proiezione dei film 

- P. Russo, Storia del cinema italiano,  Capitolo 
5. 1942-1952. Il Neorealismo: pp. 117-119 e 124-
126 (Hollywood e il comunismo: Giuseppe De 
Santis, Per una definizione del neorealismo) 
- CP: B.Palombelli, Registi d’Italia, Paolo Virzì, 
pp. 52-54 

giovedì 7 
ottobre  
 

 

2) DISCUSSION 
LEADER su 
Riso amaro e su  
La prima cosa bella 
- Attività sui film 

- ITF Classics: Riso amaro, pp. 31-33 
- DISCUSSION LEADER:  ITF Classics: Riso 
amaro, pp. 31-43; CP: Il neorealismo nel cinema, 
pp. 42-44; altro… 
 

    
VI settimana     
 
martedì 12 
ottobre 

Film in 
programmazione 

 ANDIAMO  AL 
CINEMA 

- CP: F. Casetti , Inquadrare il mondo, L’occhio del 
novecento, pp. 20-26 

giovedì 14 
ottobre  

- Attività sul film che 
abbiamo visto 
- Lecture, at 6:00 pm 
(Villa La Pietra) 
Acton Miscellany 
Prof. David Forgacs, 
Guido and Mariuccia 
Zerilli-Marimò Chair in 
Contemporary Italian 
Studies, New York 
University 
Title: Italian 
Neorealism Revisited: 
Photography, Ethics 
and Artifice in Early 
Postwar Film Culture  

- SCHEDA SUL FILM e DIARIO DI VISIONE 
 

    
VII settimana    
martedì 18 ESAME  Esame orale  CONSEGNA DEL PORTFOLIO 
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ottobre 
 

MIDTERM   
 

  

giovedì 21 
ottobre 

ESAME  
MIDTERM   

Esame scritto   

    
FALL 
BREAK 
25 ottobre-1 
novembre 

   

    
VIII settimana    

martedì 2 
novembre 
 
 

- Rocco e i suoi 
fratelli,  Luchino 
Visconti, 1960 
e  
- Nuovomondo, 
Emanuele Crialese, 
2006 

Immigrazione ed 
emigrazione in Italia: 
breve presentazione e 
proiezione dei film 

- CP: Curiosità su Luchino Visconti, p.58 
- CP: Rocco e i suoi fratelli, di L.Visconti, 1978, 
pp.61-62 

giovedì 4 
novembre  

3) DISCUSSION 
LEADER su 
Rocco e i suoi fratelli  
4) DISCUSSION 
LEADER su 
Nuovomondo 
- Attività sui film 

- ITF Classics: Rocco e i suoi fratelli, pp. 69-72; 
Espansione pp. 78-79 
- DISCUSSION LEADER:  ITF Classics: Rocco 
e i suoi fratelli, pp. 68-79; CP: Da Verga a 
Gramsci, di L.Visconti, 1977, pp.59-60; P. 
Russo, Storia del cinema italiano,  Capitolo 5. 
1942-1952. Il Neorealismo: pp. 112-115 (Un 
cinema antropomorfico) 
- DISCUSSION LEADER:  Nuovomondo e 
l’emigrazione italiana; letture TBD 

    
IX settimana    

martedì 9 
novembre 

Film in 
programmazione 
 

ANDIAMO AL 
CINEMA 

- P. Russo, Storia del cinema italiano,  Capitolo 
6. Verso il boom: pp. 145-147 (Cinema d’autore: 
Visconti, Fellini, Antonioni)  

giovedì 11 
novembre  

- Attività sul film che 
abbiamo visto 

SCHEDA SUL FILM e DIARIO DI VISIONE 

    
VENERDì 
ITALIANO, 
12 novembre 
 

Cinema e 
workshop 

 DIARIO DI VISIONE 

    
X settimana    

martedì 16 
novembre 
 

- Le notti di 
Cabiria ,Federico 
Fellini, 1957 
e  
- Le fate ignoranti, 
Ferzan Ozpetek, 
2001 

Amori difficili: breve 
presentazione e 
proiezione dei film 
 
 
 
 

- Le notti di Cabiria, Quaderni del cinema 
italiano, pp.3-7, pp. 26-27 
- Le fate ignoranti, Quaderni del cinema italiano, 
pp.3-6, pp. 24-25 
 

giovedì 18 
novembre 
 
 

 

5) DISCUSSION 
LEADER su 
Le notti di Cabiria  
6) DISCUSSION 
LEADER su  Le fate 
ignoranti 
- Attività sui film 

- CP: Federico Fellini e le donne, da F.Fellini, Le 
parole di un sognatore di Oscar, Roma 1993,  pp. 
63-66 
- DISCUSSION LEADER su Le notti di Cabiria, 
Quaderni del cinema italiano; altro… 
- DISCUSSION LEADER su Le fate ignoranti, 
Quaderni del cinema italiano;  CP: B.Palombelli, 
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Registi d’Italia, Ferzan Ozpetek, pp. 55-57; 
altro… 

    
XI settimana     
martedì 23 
novembre 
 

Film in 
programmazione 
 

ANDIAMO AL 
CINEMA 

- P. Russo, Storia del cinema italiano, Capitolo 
7.1959-1976. La grande abbuffata, pp.153-161 
(Un cinema moderno)  

giovedì 25 
novembre 
QUIZ 2  

 

 
- Attività sul film che 
abbiamo visto 
- QUIZ 2 

SCHEDA SUL FILM e DIARIO DI VISIONE 

    
XII settimana    

martedì, 30 
novembre 
 

- La notte, 
Michelangelo 
Antonioni, 1961 
e  
- La ragazza del 
lago, Andrea 
Molaioli, 2007 

Paesaggi naturali e 
umani: breve 
presentazione e 
proiezione dei film 
 

- CP: M.Porro, su Michelangelo Antonioni, 
Corriere della Sera, 2007, pp.67-68 
 

 
 
giovedì, 2 
dicembre 

 
 
 
 

7) DISCUSSION 
LEADER su 
La notte e su  La 
ragazza del lago 
- Attività sui film 

- ITF Classics:  La notte pp. 81-83; Espansione 
pp. 90-91  
- DISCUSSION LEADER: ITF Classics:  La 
notte pp. 81-93; CP: S.Berardi, Paesaggi urbani e 
nuove identità, in Il paesaggio nel cinema 
italiano, Venezia 2002, pp. 69-74 
 

    
XIII settimana    

martedì, 7 
dicembre 
 

- Divorzio 
all’italiana, Pietro 
Germi, 1961 
e  
- Il sorpasso, Dino 
Risi, 1962 

La commedia e la 
società all’italiana: 
breve presentazione e 
proiezione dei film 
 

- P. Russo, Storia del cinema italiano, Capitolo 
7.1959-1976. La grande abbuffata, pp.184-190 
(Commedia “all’italiana”)  
 

giovedì 9 
dicembre 
 

 
 

8) DISCUSSION 
LEADER su 
Divorzio all’italiana  
9) DISCUSSION 
LEADER su 
Il su sorpasso 
- Attività sui film 
 

- IT F Classics: Divorzio all’italiana, pp. 95-97  
- ITF Classics: Il sorpasso, pp.135-142, pp 
- DISCUSSION LEADER:  ITF Classics: 
Divorzio all’italiana, pp. 95-107; CP: La nascita 
della commedia all’italiana, pp. 75-76; CP: La 
società italiana e “Divorzio all’italiana”, pp. 77-
78 
- DISCUSSION LEADER:  ITF Classics: Il 
sorpasso, pp.135-145; CP: La nascita della 
commedia all’italiana; CP: Il sorpasso, pp. 80-82 

    
XIV settimana     
martedì, 14 
dicembre 
4:30-7:30 pm 
 

ESAME FINALE  
 

Take-home Paper 
CONSEGNA DEL PORTFOLIO 
 

    
 


