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nome:
cos’è:
ossia:

particolare:

IL PRECINEMA

nome:
quando:
cosa fa:

BREVE STORIA DEL CINEMA

nome:
quando:

chi:
cosa fa:

lavoro:

Fantascopio
Uno strumento con il quale vengono allestite “fantasmagorie”
Sono proiezioni che strizzano l’occhio alla magia, grazie all’aggiunta di suo-

ni e fumi
L’apparecchio è nascosto all’occhio dello spettatore

Mondo nuovo o Peep-show
Verso la metà del ’700
È una scatola nera illuminata dal retro, dentro la quale si osservano immagi-

ni che possono dare la sensazione del movimento

nome:
quando:

chi:
cosa fa:

Lanterna magica
1646
È descritta per la prima volta dal gesuita Athanasius Kirker
È uno strumento in grado di proiettare immagini collocate al proprio interno 

(in modo simile ai moderni proiettori di diapositive)

1) Lanterna magica.

2) Rappresentazione 
della lanterna 
magica in sezione.

1) Uno spettacolo 
del Mondo Nuovo 
(cromolitografia di 
F. von Schlotterbeck 
del 1843).

2) Mondo Nuovo
 Venezia, seconda 

metà XVIII secolo.

3) Mondo Nuovo 
con tracolla, 
Museo di Stato di 
Württemberg.

1) Fantasmagoria.

2) Fantasmagoria 
di Robertson, 
1798.

1) John Ayrton Paris.

2) Taumatropo.

Taumatropo
1825
John Ayrton Paris, medico inglese
Disegna una gabbia e un canarino sui due lati di un cartone. Alle estremità collega 
due fili elastici. L’illusione ottica che si ottiene è quella dell’uccellino in gabbia.

Prendete un cartoncino e disegnate o applicate immagini fotografiche sulle due 
facciate. Collegate quindi con due corde, possibilmente elastiche, e fate ruotare.

Esercitazione
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quindi:
cosa:

perchè:

chi:
quando:

cosa:

e nel:
cosa:

e ancora:

chi:
quando:

cosa:

chi:
quando:

cosa:

Joseph Plateau
1829 
Teoria della persistenza immagini (la retina trattiene le immagini per un 

certo tempo).

FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFO

Eadweard Muybridge
1878
Realizza una sequenza cronofotografica con la quale dimostra l’effettivo 

movimento degli arti di un cavallo al galoppo. In seguito si 
ripeterà con molti altri soggetti

Etienne-Jules Marey
1880
Realizza il cronofotografo a lastra unica

1882
Realizza il fucile fotografico, strumento in grado di registrare 12 scatti al secondo
Marey descrive scientificamente il volo degli uccelli e il movimento delle per-

sone

Conseguenze
Le singole istantanee ottenute da Muybridge e Marey possono essere per-

fettamente assimilabili ai moderni 24 scatti per secondo 
realizzati per ottenere un filmato

Viste in rapida successione danno la sensazione del movimento

1) Joseph Plateau.

2) Il 
fenachistoscopio, 
inventato nel 1832 
da Joseph Plateau.

1) Eadweard 
Muybridge.

2) E. Muybridge, 
1877-78, Cavallo 
al galoppo  
(da “La Nature”, 
1878).

1) Etienne-Jules 
Marey.

2) Il fucile 
fotografico di 
Marey.

1) E. J. Marey, Uomo 
che cammina 
portando un peso, 
1885.

2) E. J. Marey, 
Studio sul volo 
degli uccelli.
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chi:
quando:

cosa:
particolare:

chi:
quando:

cosa:
come:

particolare:

chi:
quando:

cosa:

particolare:

PREMESSE
chi:

cosa:

particolare:

NASCITA DEL CINEMATOGRAFO

Fratelli Lumière
1895
Partendo dal cinetoscopio di Edison, realizzano il primo cinematografo
L’apparecchio riprende le immagini su una pellicola 35 millimetri, le svilup-

pa e le proietta
“L’arrivo del treno alla città di La Ciotat” è il più famoso tra i primi filmati 

proiettati

Louis-Aimé-Auguste Le Prince 
brevetta una macchina con 16 obiettivi con una pellicola perforata che avan-

za grazie ad un meccanismo detto a “croce di Malta”
Nel viaggio verso New York, dove intendeva presentare la sua invenzione, 

scompare misteriosamente dal treno Digione-Parigi

Thomas A. Edison
1881
Brevetta una macchina per la ripresa (Cinetografo) 
e una per la visione individuale (Cinetoscopio)
Il primo filmato prodotto è “Lo starnuto di Fred Ott”

George Méliès
1902
Realizza il film “Vojage dans la lune”
Lo possiamo considerare il primo regista della storia

1) Louis-Aimé-
Auguste Le Prince.

2) Fotogramma 
dal film “Traffic 
Crossing Leeds 
Bridge” diretto 
da L.A.A. Le 
Prince, 1888.

1) Thomas A. Edison.

2) Pubblicità 
dell’apparecchio 
di proiezione 
“Vitascope” 
prodotto dalla 
ditta Edison.

1) Auguste e Louis 
Lumière.

2) Il manifesto 
pubblicitario dei 
fratelli Lumière 
che mostra 
la commedia 
“L’Arroseur 
Arrosé” , 1895.

1) George Méliès.

2) Fotogramma dal 
film “Vojage dans 
la lune” di George 
Méliès, 1902.
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cosa:
quando:

dove:

quando:
dove:

vantaggi:

cosa:
quando:

cosa:

particolare:

cosa:
quando:

come:

conseguenze:

Il cinema a colori
1932
Nasce il Technicolor, che utilizza una pellicola a tre strati. Il sistema, piutto-

sto oneroso, trova presto la concorrenza del più economi-
co Eastman Color, prodotto dalla Kodak

Nei primi anni le pellicole in bianco e nero venivano colorate a mano, oppure 
sottoposte a viraggio, prevalentemente sui toni del giallo 
(sereno) o del blu (notturno)

NASCITA DEL CINEMATOGRAFO

Il cinema sonoro
1927
La casa cinematografica Warner registra su dischi la parte sonora del film “Il 

cantante di jazz”
Il successo porta la casa a produrre “Lights of New York”, che rappresentò 

una nuova tappa dello sviluppo della settima arte

Il cinema digitale
1999
Primi film proiettati in digitale negli USA

2014
Le sale cinematografiche italiane passano definitivamente al digitale
 Le “pizze” vengono sostituite dai DCP

In produzione: Attrezzature più agili
 Riduzione dei costi di produzione
 Possibilità di visionale il girato in diretta
  Creazione di effetti speciali complessi
  Uso del Blue screen (o del Green screen)
 Uso del Make-up digitale

1) Locandina di “Star 
Wars: Episode 
I - The Phantom 
Menace” di 
George Lucas 
(1999). Il film è 
stato realizzato al 
95% in digitale.

2) Effetti speciali in 
“Avatar” (2009) di 
James Cameron, 
film interamente 
girato in 3D e 
con la tecnica 
innovativa di 
ripresa chiamata 
Simulcam.

3) Una scena 
ripresa in studio 
con la tecnica 
del Blue screen 
e l’immagine 
finale elaborata 
al computer. Dal 
film “Cinderella”, 
regia di Kenneth 
Branagh (2015).

1) 6 ottobre 1927: 
foto della prima 
del film “The Jazz 
Singer”.

2) Manifesto 
pubblicitario del 
film “Lights of 
New York”.

1) Fotogramma del 
cartone animato 
“Donald Duck” 
realizzato da 
Walt Disney in 
Technicolor.

2) Pellicola per film 
Eastman Color 
della Kodak.


