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OBIETTIVI FORMATIVI: 
Il corso mira a fornire ai partecipanti la 
padronanza dei metodi fondamentali per 
l’analisi filosofica di un’opera cinematografica. 
La formazione prevede una parte teorica, in 
cui vengono presentate da un punto di vista 
specificamente filosofico tematiche che 
vanno dallo statuto dell’immagine al senso 
dei contenuti che esso trasmette e una parte 
pratica in cui, attraverso analisi di film, si riflette 
sul linguaggio cinematografico anche da un 
punto di vista tecnico.

DESTINATARI: 
Il corso è rivolto a chi desidera approfondire 
la riflessione filosofica sul cinema e sulla 
produzione di immagini. Il tratto distintivo 
del corso è l’interdisciplinarità (ancora poco 
esplorata) tra un sapere prettamente teorico 
e un sapere pratico e applicativo.
Per seguire con profitto gli incontri è sufficiente 
una buona formazione culturale di base e una 
conoscenza generale della storia del cinema.

ATTESTATO DI FREqUENzA:
Il corso conferisce un attestato di frequenza 
su richiesta a segreteria.filosofia@unisr.it. 
Agli studenti della Facoltà di Filosofia 
dell’Università Vita-Salute San Raffaele saranno 
conferiti 3 CFU nelle ulteriori attività formative 
in seguito alla partecipazione ad almeno il 70 
% degli incontri e al superamento di un esame 
scritto.

DURATA E SEDE DEL CORSO: 
Il corso si articola in 10 incontri settimanali 
il  primo Venerdì 3 Febbraio 2017, dalle ore 
20,30 alle 23,00, i restanti incontri si terrano 
tutti i Giovedì sera. Il corso si svolge presso 
Casa della Cultura, in Via Borgogna, 3. (Metro 
M1 San Babila).

MODALITÀ DI ISCRIzIONE E qUOTE:

Costi d’iscrizione all’intero corso:
Gratuito per gli studenti dell’Università  
Vita-Salute San Raffaele.
€ 60,00  
€ 50,00 per studenti.

Costo d’iscrizione ai singoli incontri:
Gratuito per gli studenti dell’Università  
Vita-Salute San Raffaele. 
Segnaleremo sul  sito www.casadellacultura.
it se vi saranno posti disponibili per la 
partecipazione ai singoli incontri.
€ 8,00 per partecipanti esterni.
€ 5,00 per studenti universitari.

I posti disponibili sono 200. Si darà la 
precedenza a chi si iscrive per il corso completo.  

PER ISCRIVERSI: 
 www.casadellacultura.it
(cliccare sul banner Filosofie del cinema 
collocato a destra della Home Page)



VENERDì 3 FEBBRAIO
PRIMO INCONtRO: GEOFILOSOFIA E CINEMA  
Massimo Cacciari
Geofilosofia 
Roberto Mordacci
Come fare filosofia con i film 

GIOVEDì 9 FEBBRAIO
SECONDO INCONtRO: DESERTO, UNIVERSO E ALTRI MONDI
Andrea tagliapietra
Cinema e deserto. Deserto degli uomini, deserto del desiderio 
Maria Russo
Dai bastioni di Orione alla memoria di Rick Deckard. La topologia dell’anima in Blade Runner

GIOVEDì 16 FEBBRAIO
tERzO INCONtRO: LA DISTANzA
Claudia Bianchi 
In & Out: come segnaliamo la distanza
Luca Malavasi
Come in cielo, così in terra: dispositivi, topografie, produzione artistica 

GIOVEDì 23 FEBBRAIO
QUARtO INCONtRO: IL NON LUOGO
Roberto Mordacci
L’Inghilterra è un complotto dei cartografi.  
Essere o non essere in Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard
Adriano D’Aloia
L’empatia è un complotto degli psicologi. 
La partecipazione dello spettatore cinematografico nei non luoghi del corpo

GIOVEDì 2 MARzO
QUINtO INCONtRO: LA CASA
Francesco Valagussa 
La capanna di Chaplin. Casa, mappa e memoria
(La febbre dell’oro)
Antonio Moretti
La casa in cui si disfa una nazione: The Hateful Eight di quentin Tarantino 

GIOVEDì 9 MARzO
SEStO INCONtRO: LA FRONTIERA
Emanuela Mancino 
Scontornare, sporgersi, sconfinare. L’esperienza dello sguardo che oltrepassa:  
cinema, frontiera, esilio e immagine che trasforma
Roberto Escobar
Confine, identità e appartenenza 
(the Village)

GIOVEDì 16 MARzO
SEttIMO INCONtRO: L’ALTROVE
Umberto Curi
Il luogo dell’altro
Alessandro Agostinelli
L’altrove inerziale

GIOVEDì 23 MARzO
OttAVO INCONtRO: LA CITTÀ
Raffaele Ariano
La pelle del cinema. Una prospettiva fenomenologica su metropoli, tatto e interculturalità
Stefano Spelar
quando la città diventa un set. Portare l’irreale al reale

GIOVEDì 30 MARzO
NONO INCONtRO: CLAUSTROFOBIA
Riccardo Panattoni
Immagini senza respiro 
(La Jetée di Chris Marker)
Giovanni Covini
Trovare l’uscita dall’Eden di se stessi - Dal Serpente a Steve. Il tempo infinito delle mele 
(Analisi di Steve Jobs, di Danny Boyle)

GIOVEDì 6 APRILE
EVENtO FINALE: INTERVISTA 
Antonello Sarno, Federico degli Spiriti
Proiezione del documentario su Fellini e commento 
con Antonello Sarno e Roberto Mordacci 

La filosofia non parla solo dei filosofi. Anzi, essa 
è tanto più autentica quanto più si occupa delle 
cose, più precisamente della vita, delle persone 
e del loro modo di abitare il mondo. Da sempre, 
l’esercizio della riflessione, dell’argomentazione, 
della ricerca di senso e della critica tramite il 
pensiero si è rivolto alla realtà concreta: ai suoi 
fondamenti, certo, ma anche, se non soprattutto, 
alla sfida riassunta dalla domanda socratica 
“come devo vivere?”. Così, l’intera tradizione del 
pensiero occidentale - autori, teorie, dispute e 
fratture culturali - è in realtà un patrimonio a 
disposizione di chiunque voglia interpretare il 
proprio tempo e la propria esistenza.
Anche per questo, la filosofia non poteva che 
incontrare il cinema. È in questa arte totale, 
infatti, fatta di parola (lògos), immagine (èidos) 
e suono (phonè) che si trova l’elaborazione più 
immediata e a volte persino inconsapevole della 
coscienza contemporanea. Al cinema ci troviamo 
immersi nel nostro tempo, proprio mentre 
siamo proiettati in una dimensione di finzione, 
di rinarrazione della realtà (come nei docu-film), 
di messa in questione dei presupposti naturali 
della nostra concezione del mondo (come nella 
science fiction). La visione di un buon film può 
essere un’intensa esperienza filosofica.
Il titolo di questa edizione è “Geofilosofia 
del cinema”, ossia un’analisi della pluralità 
delle declinazioni che lo spazio, geografico 
ma non solo, ha assunto nella produzione 
cinematografica. troveremo quindi dimensioni 
tangibili quali il deserto, l’universo, la frontiera, 
la casa e la città, ma anche più metaforiche 
come la distanza, il non luogo, l’altrove e la 
claustrofobia.

Direttore del corso: Roberto Mordacci
Coordinatrice del corso: Maria Russo
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